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Fn Girolamo da Siena , io non pen-

lo doverne prendere il motivo né

dalla Chiarezza del Sangue Voftro,

né dallo fplendore delle ricchezze,

né dair antico , e fempre collante

Genio Kiccardiano di proteggere

magnificamente le belle Arti , e-^

chiunque le coltiva \ conciofllacofa-

chè fieno quefti titoli troppo fope-

riori a me , ed alla piccolezza della

cofa , che vi offro , e fieno ancora

troppo generali, ed antiche prero-

gative celebratiffime della Cala Ric-

cardi. Anzi quand'io confiderò que-

lla Illuftre Difcendenza Alemanna
venuta già da' vetufi:i fecoli a riem-

piere di Eroi la noftra Toicana , e

F Italia tutta , quali per le più fu-

blimi Dignità e domeftiche, e ftra-

niere al iommo della gloria perve-

nuti , quali per amplilfimi Parenta-

di al maflimo fplendore della Patria

fol.
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follevatì , e tutti per V immenfo Pa-

trimonio, per la magnificenza del-

le Fabbriche , per lo treno della

Famiglia giuftamente annoverati de'

primi Signori delia Tofcana : quan-

do io rammento quelle fontuofe , e

principelche Raccolte , e que' ric-

chi Mufei di ogni maniera di pre-

2Ìofe Anticaglie , di Bron;ii, di Mar-
mi 5 d' licrizieni , di Cammei , di Pit-

ture , di Statue , e fopra tutto poi

quel venerando Santuario ( bilogna

pur eh' io lo dica così ) di annofi

,

rariirimi Codici e manofcrittì , eL>

fcampati , che la Riccardiana Mu-
nificenza ha aperto a pubblico be-

nefizio de' dotti 5 e degli ftudiofi,

ed i valenti uomini di lapere , che

ivi fi fono formati ; e mi fi fanno

avanti colle mani d' oro profufe

nel procacciare con ogni efquihtez**

za quefti validi fulfidj delle fcien-

a 4 ze
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;ze i Riccardi Remoli 5 i Gabbriellì

,

i Francefchi , i Cofimi ^ i Vincenzj

,

e tutti gli altri gloriofi Difcendenti

di quefta Stirpe generofa , nata per

la comune felicità : e quando final-

mente ripenfo a' molti altri ajuti e

dentro , e fuori la Patria da' Ric-

cardi iftituiti a favore della ftudio-

fa Gìoveutù , ed i grandi Letterati

fotto queft* Ombra benefica nudri-

ti , allevati , ed a fuprema eftima-

2Ìone innalzati ; e veggio nella loro

immortale ricordanza efultare , e

far fefca alla Protezione Riccardia-

na gli Scìpioni Ammirati , i Gab-
briellì Chiabrera , e fopra tutti i

fempre a noi ricordevoli , ed ono-

rifici Giovanni Lami; com'io am-
miro uno fpirito fublime, e domi-

natore di tutta quefta venturofa

Profapia , che a fé trae , ed invita

tutto ciò , che a Lettere , ed a Let-

te-
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terati appartiene , così da tanta

gloria foprapprefo , e quafi fommer-

fo vengo dirittamente conchiuden-

do , non convenirfi al Nome Gran*
de de' Riccardi , fé non cofe gran-

di, quale certamente quefta non è,

eh' è anzi per ogni ragion piccolif-

fima . Che fé quinci in Voi folo , 11-

luftriflimo e Reverendifllmo Signo-

re , fiflb lo fguardo , e pieno di am-
mirazione olTervo tutte infieme.^

raunate , ed ingrandite le magnifi-

che prerogative de'Voftri Lumino-
fiflìmi TrapafTati , e le Virtù più

eccelfe di Efemplariflìmo Ecclelia-

ftico, e le qualità più rare di un
vero Letterato , e le doti più fplcn-

dide di un ficuro, ed amplilTimo

Protettore delle fcienze tutte , e

de' dotti , e quella vafta , ricca , fcel-

tiflima Voftra privata Libreria, da

Voi folo con bene impiegati tefori

rac-



raccolta , ed ogni dì più augumen-
tara non foiamente di quante Ope-
re efcono alia giornata da' Torchi

più celebri d' Luropa , ma eziandio

di rariiììm! Manoicritri , e di anti-

che pregiatilFmie Ediz oni , e tutta

poi ornata di quella vaga , e pre-

ziofa nitidezza , che di Voi folo può
efler propria ; di tanto , e sì pro-

fondo riiperto riempier mi lento

,

che ben venerarvi da lungi io deb-

bo , non già con atteftati si fievoli

d' appreflarmi vicino ardire mi reila.

Due fole pertanto Tono le ca-

gioni , che a tanto mi rendono V a-

nimo, e f incoraggiamento ; cioè,

V elfer quefta , clie V offro , tutta

cofa Voftra , e Voi pieno di quella

nobile Umanità , e Benevogiienz'ji

,

fpeziaimente verio di me , che fa

anche le coie piccole innalzare •

Voftri fono fenza dubbio i due Opu-
fco-
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fcoli di Fr. Girolamo da Siena, che

qui ora per la prima volta fi pub-
blicano, perchè di proprietà della

Voftra pubblica Libreria, e forfè

unicamente Voilri
, perchè non al-

trove , ch^ io fappia , efiftenti né

pure in copia • Voftre fon pure le

cofe , che feguono , di Uberto Ben-
voglienti , e perchè a Voi non fola-

mente conofciuto quello celebre No-
me , ma cariifimo eziandio , e pregia-

tiffimo , e perchè a Voi pur noti

quefti fuoi finora nafcoii Manofcrit-

ti , e da Voi fommamente ftimati

,

ed a me lodati un giorno, ed ap-

plauditi . Voftra finalmente poilb

dire tutta quefra idea , eh' io vo
per le mie tenui forze profeguen-

do , di una ferie di fimiglianti Scrit-

tori Tofcani del buon fecolo; poi-

ché fu allora , che nel preftarmi

cortefemente il comodo, e la li-

ber-
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berrà di copiare que' due Mano-
ferirti di Fr. Girolamo da Siena

per dargli alla luce
,

quella mi
nacque in mente, e così rozza, qual

era, a Voi comunicata , Vi dcgnafte

non iolamente di chiarirla viepiù^

ma ancora di approvarla , di pro-

mover la in me, e me all'intrapren-

dimento valorofamcnce confortarne.

Ma quale appunto in quella occa-

Hone argumento non ebbi , oltre

tutti gli altri pafTati , che fono mol-
tilùmi , di Voftra fingolare Bjntà
verfo di me? quando pregatovi dell'

acceffo a detta Voftra pubblica Li-

breria , che allora per T improwifa
morte (morte come a Voi, cosi a

tutti i buoni , ed a me certamente

acerbifTirna) del Voftro gran Lami,
chiula era, e vedovata di si co-

Ipicuo Cuflode , vidi Voi (leiTo icen-

dere dal Voilro privato Apparta-
men-
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mento , aprire colle Voftre mani
medefime quel luogo , trovarn- i

due Codici delideratì , e con indici-

bile gentilezza offerirmene tutta la

comodità di copiarli ? Atto così ge-

nerofo , ed obbligante , che quanto

in Voi moftra di amore , e di zelo

per l'avanzamento delle lettere, e

di benignità liberaliirima verio di

me , tanro ne iafcerà in me peren-

ne la dolce , e la riconofcente me-
moria . Dopo tutto ciò

,
qual può

relìare in me timore , che non fiate

per ricevere benignamente fotte la

Voftra vaiidiiTima Protezione, e Tu-
tela una cofa , qualunque fieli , che

è tutta Voftra? Anzi di forte fpe-

ranza accender quindi , e quinci mi

fento, che anche per quella tenuif-

fima parte , che vi ho di mio , vo-

gliate degnarla di Voftro magnani-

mo compatimento, e fotto gli Ipleii-

di-
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didiffimi Voftri AiifpÌ2J darle quel

luftro , e quel valore ^ che di per
fé augurarli giammai faputo non
avrebbe ; onde come fbtto il No-
me, a Voi pure veneratiffimo , del

Grande Agoftino Santo ebbe quefta

mia fatica felice incominciamento

,

e fu da' più fcelti Letterati accolta

cortefemente , così fotco il Voftro

vada fempre con più faufto pro-

feguimento avanzando/! . Ricevete

adunque quefta mia umiliifima tefti-

monianza di fervitù, di oiTequio, di

gratitudine con queir animo gran-

de, eh' è proprio di Voi, e conti-

nuate a me la Voftra orrevoliflima

grazia , com' io prego fempre a Voi,

ed a tutta la Yoftra tanto Illuftre,

ed al pubblico bene importantiffima

Cafata , ogni più ampia benedizione

dal Cielo.
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ATteflaJt per me fottofcrhto Cancelliere della Sa^
era Accariemin FforefUrja , qHilmentt* nella Fìl^

z(ì vegliante di Memorie , e Seri!:ture della in e de *

Jima apparifhno fatto dì 5. Luglio ^77 1- coerente

le feguentì lettere tefiim>niali 0''tgtnalmente del te-

nore , che apprejp) , cioè ;

Noi fittoferitti Cenfori della Sicra Accademia
Fiorentina , in ordtie alla difpoflzione de^ Capitoli ^

e Statuti della mede(Ima abbiamo veduto , e ben con-

Jtderato il Libro intitolato = Dell' Opere Tolcane
di Fr. Girokmo da Siena deir Oriìne Romitano di

S. Agoftino pubblicate, e di oflervazioni Sco-'iche,

e Critiche accrefciiite da Fr Ildefonfo di S- Lui-
gi ec. Volume fecondo = Nuflro Accademico , ed

avendolo ritrovato degno d' ejjer mejfo alla Stampa 9

diamo facoltà ad effo Autore di poterfi de^nominare

nella pubblicazione del me defimo Libro , Accademico

Fiorentino , quale Egli è . E per fede della verità

ne facciamo la prefente attejiazione , Quefio dì ^, Lu-
glio 1771.

Io Raimondo Cocchi Cenfore.

Io Giufeppe Moretti Cenfore .

Attefa la fitddetta Relazione è permejfo al fio-

'pranominato P. Ildefonfo di S> Luigi di defwm/narfi
nella pubblicazione di detta fua Opera Accademico
Fiorentino , ed in fede dt che , ec*

Dato queflo dì 5. Luglio 1771.

Gio. Francefco Enea Arrighi Confolo.

Michel Angelo Geccherelli Cancelliert

.
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PROEMIO DELL' EDITORE.

Ojpyvazloni [opra il primo MS* intitolato Soccorso

de' Poveri, e di ciò, che dbbiamo fatto in

qnefia fua prima pubblicazione .

L'
Infigne Libreria de* Signori Marchefì Ric-

cardi, o'*n.amentO , e pregio incompnrabile

della iioilra Firenze , fra gii altri molcifiìmi

Codici IVIS". di cui è ricca e comporta, podlede

ancora qiiefti de' due Opufcoli di Fr. Girolamo d«i

Siena, che ora a compimento de' Tuoi ritrovati Icrit-

ti, e di noflre promeire , vegniamo pubblicando;

accordatacene dalla Loro innata gentilezza la facol-

tà di copiarli fedelmente, ficcome fatto abbiamo

colle noftre proprie mani

.

Il primo, che qui fi pone , è quello, che porta

il titolo di Soccerfj de' Poveri, già da noi accenna-

to nel Proein, gen, del primo Voi» pag, xcvi. e [egg.

e di nuovo, pag. cu. e feg. Quello è un Codice

in cartapecora in quarto , legato in tavolette puli-

te , ottimamente ferbato e tenuto tanto di dentro,

che di fuori. Il carattere benché chiariamo, e

tacile a lerrgerfì , è però meno tondeggiante del

già àQ^zvkio Adititvrio , né può dirO formatello , ma
pìuttoflo al corrivo tendente; ed a me pare doverli

con tutta probabilità attribuire alla mano dello ftefìb

Autore, fendochè vi fi ofi'ervino in primo luogo le

fleflc tirature di pe»na,che in quello ? fpezialmentc

b nelle
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«elle iniziali de' Capitoli variamente colorite, e ra-
belcare; ed Oltracciò ofTervo , che dal Gap, xiv. in

poi fi tr.ilafciano i titoli a rubrica , come da chi fcri-

ve in fretti , e con animo di tornar l'opra io fcrit-

to, per (ìipplire ie mancanze di mino^-e importanzi ;

e s' incontrano final me:ite varie riiVettatu^e , e quafi

pentimenti del già fcritto, rifatti, ed alcuni difetti

o di iìl.abe, o di paro'e intere, che non poiibno
eilti'e , iè non dì chi peniando più al concetto del-

la mente, che al'a fcr.ttura, fcrivendo compone:
le quali colè noi a' Tuoi proprj luoghi noteremo .

Onde fembra, che quello Manofcricto e' (ìa anche
il primo originale , o vogliam dire , lo sbezzo me-
defimo fatto da Fr. Girolamo. Nella prima vecchia
pagina, che lerviva all' antica legatura di attacca-

tura alle vecchie coperte del Libro, il fu immorta-
le nollro Dott. Gio. Lami, glcrioridimo Biblioteca-

rio di quella Libreria, vi fece fcrivere quifi in

breve frontef^izio , Soccorfo de* Poveri di Fr, Girola-

mo da Siena, Nella lecondaj che ièrviva , e ferve

di guardia interiore, come parlano quelli dell' ar-

te, lì trova notato ciò, che per relazione dello

fteflb Lami fi fcriH'e nel Proemio del primo Volu-
me, pag. xcvir. Qjiefto Libro è di mene Ginevra
di Cbonte Puggi , donna di Stoldo Frejchohaldi , e

iafcia a' filoi figliuoli ^ ec, Quefv' Opera è T ultima,

che ^\ iàppia , delie tre a noi note di Fra Girolamo ;

liccome chiaro il dimollra egli ^q^o neli' ultimo

Capitolo, pag. 93. nel quale richiama e la Piftola

alle Ferziarie di S. Agoflino , che n' è la prima,

e

r A'tutorio, da noi già pubblicato nel Volume ante-

cedente, che lì' è la lèconda ; e così dicemmo pur
ivi , a pag. xcviii. e fegg. dove ragione anche ren-

demmo , perchè quelle due Opere , il Soccorfo de'' Po^

veri 9 e la Pifiola abbiamo pofpofte in quella loro

pub-
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pubblicazione :ì\V A'ri/torh» Ora poi fé mi fi diman-

d.iflTe il perchè qui premecta alla Piftola il So ecorfi ^

rifponderò b'^evem^nte, perchè e per la mole mag-
giore, e per la materia più comune a tutti i Cri^

iHani, e più importante, e per l'eleganza dello

flile, per la purità delle voci, e per i' e/attezza del-

la ortografia, alla noftra prefente molto appreflan-

te , abbiam creduto meritarfi quefio la preferenza,

E prima, quanto alla materia , ed all' argumen-
to del Libro, e' non è altro, fé non che un ri-

flretto Direttorio, ed irruzione di quanto è a cre-

dere , ^ ad operare per V eterna falute ad ogni vero
Crifliano, commecchè alle Terziarie di S. Agollino

fia quello principalmente indirizzato; e s' io pur
darne dovefii giudizio, edere direi quella di quel-

le Onere de' M.iggiori noflri, nelle quali fi ammira
a brevità congiunta q.uella robufia femplicitade , e

quella femplice robuftezza di nollra lanta Religio-

ne , e credenza, che tanto più pura, e più frut-

tuofa fi trova , quanto più indietro un fi volge , ed

a' fècoli Appofioiici , ed alla llefla fonte, Gesù Cri-

ilo Redentor noftro, fi accoda. E veramente ad

ognuno , che digiuno non fia dello ftudio degli an-

tichi Padri, udir fembrerà nella parte didafcalica ,

e catechidica di quefto fcritto od un S. Bafilio

,

od un altro S. Cirillo Patriarca di perufidemme
i rozzi Fedeli ammaeftrare ne' facrofanti Miilerj

con tal precisone e brevità, con tal facilità, e

chiarezza, che fenza tanti coment! , e fpiegazioni

ancora di viva voce, può ogni Criftiano apprende-

re con breve lettura tutti quanti i flioi doveri con
Dio, con fé fiefìb , e col proffimo fuo. E nella par-

te poi anagogica , ed affettiva , non parrà egli un
S. Gregorio Nazianzeno, un S. Girolamo, un S. A-
gofi:ino

, pieno di profonda gravità , o fivvero un

b 2 S. An-
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S. Atifelmo , un S. Bernfìrdo, un S. Bonaventura,
di macchia foavitade nCperCo , e di dolce dlvozion ri-

dondante? chi per Io più al Tao Dio non parla,

ie non fé colle parole medefìme da lui o nell^ScriC'

ture fante, od alla Chiefa univerfale ifpirare, e le

quali ben nalcono e ?\el cuore , e (lille labbra quali

fpontaneamente, e fenzachè fé n* avveda, a chi

frequenta pietà , ed orazione coltiva ? Perciò è , eh' ei

molto avveducamente volle, che quedo Libro Soc-

corfò {le' Poveri lì anpellcMTe , elTendo quali un fjp-

plimento di que' molti , che in genere di pietà le

povere perlòne aver non poffono , com'egli nel

Prologo fi dichiara. Chi poi ama la floria de' tra-

padati coftumi, e delle ufanze , e del modo di pen-
i'are di varj popoli, e di varj tempi , molte e gran-

di , e minute ofTervazioni , e confronti potrà fare

là, ove de' Comindamenti di Dio, de' Sacramenti,

e de'cocidiani eJ'er^jizj fi tratta. Cole tutte, eh' io,

falvo alcune poche , non ho voluto notare appiè

di pagina, come agevolmente potuto avrei, e per

non ricoprire del mio to'bido fango 1' oro puriflìnio

altrui , e per non trapaHare i confini del mio pre-

fente iftituto , eh' è foltanto di promuovere , e di

dilatare, elponendo alla luce quelli tralafciati nafcon-

dh^lì del buon iecolo , le ricchezze, e la pratica

più limpida , e leggiadra di noftro miglior parlare

Tofcano •

E di vero fé cotal fine, la Dio mercè , e gra-

'/le (iiigolari a quegli eruditi uomini , e dotti , che
con Cìnta benivogllenza lo hanno ricevuto, inco»

Hìinciai a guftare col primo Volume di quede Ope-
re di Fr. Girolamo, molto più, fpero , l'otterrò,

con quello , e fempre maggiore con gli avvenire ,

ne' quali a pubblicare avremo Manofcritti di fceltif-

iìnia eleganza , ed eloquenza Tofcana . E tale d è ,

an.
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snche in confronto doW Adiutorìo , il feguente 5*0^-

(orfo de' Poveri ; nei quale, quanco a me, certa-

mente par di vedere ccù proprio (incelare del no-

Uro Scrittore, e contro quello, che comunemente

è llato detto, ed oflervato da' più eJattì Critici, e

indagiicori di quel leccio d* oro di noflrs lingua ;

cioè , che ove intorno a' principi , e molto più nel

toccare del xv. fecole , il noftro aureo idioma in-

cominciava alqaanto a declinare, ed a corromperfi

tanto nelle voci, che nella pronunzia, e nella orto-

grafia , che quella indica Tempre , e difcopre ; il noftro

Fr. Girolamo, che quefta Opera fcrifie in quel tor-

no, e forfè trenc'anni, o più, dopo V Adiutvrto ^

e 5ià nella fòmma vecchiaia e decrepitezza , la mi-

gliorava , la ripuliva, e di tutta la più efquifita

leggiadria 1' adornava, a coriò anche di penna,

(che vi^ol dire , nel fuo più famigliare , ed ufato par-

lare,) come fi vede chiarnmente efiere fiato fatto

da lui queft' ultimo Trattato . Per ciò dimoftrare

pienamente , bifogiierebbe potere a tutti comunicare

quel piacere, che andiam noi ora qua, e la ior-

biliando , e che il gran Salvini noftro terea per lo

ibmmo ne' veri amatori di noftro natio Linguaggio;

eh' è , di confrontare i proprj originali MSS. de' buo-

ni Autori , e di far paragoni tra quelli ancora di

uno fteflb Scrittore . Allora apparirebbe più facil-

mente ad ognuno , quanta difièrenza pafil traila Pi^

ftola di Fr. Girolamo , fcritta nella faa virile gio-

ventù , e V Adìutoriu , fcritto nella mezza età, e

fra quefti finalmente, ed il fao Soccorfo de' Poveri , ccm-

pofto da lui fui fine del viver fìio . Certo è, che

quantunque queft' ultima fua Opera parer pofia net?

lo ftde più umile, e corrente, perciocché fcritta

ad iftruzione di gente rozza, e volgare, ed in ma«

teria meno fublime,ed elevata; contuttociò e nella

b 3 P^-
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purità delle voci, e nella fluidità della locuzione ,

e nella diligenza dell' ortografìa quella certamente
fopravanza . Pochiflìme voci od arbitrarie , o dubbie ,

o contenzìofe j e niuna , che afìòlutamente illegitti-

ma poOa dirfi , abbiam faputo incontrarvi. Del dia-

letto Sanefe poi due, o tre fègni appena ve ne fo-

no, e deMatinefiini forfè altrettanti, e quefti forza-

ti dal piiì importante difio di farfì meglio intende-

re . I gran bofcbi di h , di y , di et , di ps ^ di a',

e di fimili latinefche maniere di fcrivere , fono qui

afTai sfronznti, e diradati, o banditi affatto; ed in

luogo del et, dei t folo , fi vede ritornare, e
fìgnoreggiare per lo più la z , (ìccome T ufo dell' h

ne' due , o tre fòli cafì , ne' quali oggidì ha luogo ;

gli articoli fcrittì fecondo la vera pronunzia; né
troncsmenti , né allun<?amenti viziofl di flllabe , o
di lettere , ned alcun altro de' difetti, o de* collumi
di que' tempi fi rileverà gran fatto , che noi ab-

biamo notati nel Proemio del I. Volume pag. cxLii.

e lèg, Iniomma noi, che l'abbiamo a lettei'a a let-

tera trafcricto, e copiato, poffiam dire per verità,

che lìioìco meno in queflo , che wtW Adìutorio , ab-

biam dovuto faticare : e fé noflro privato ^enio fe-

guitare voluto aveflìmo , V avremmo anche al tor-

chio abbandonato tal quale egli è nell' Originale.

Ma fendochè dobbiamo giuftamente a quel de' più

fervire , e piacere , V abbiamo anzi ridotto in tut-

to alla vegghiante , ed approvata ortografia , fe-

condo le regole ftabilite dal Vocabolario della Cru-
fca al §. vili, ritenendo foitanto h et y copula, inve-

ce di ed, ne' cafl ivi affegnati ; poiché gli flefli ce-

lebratiflìmi noftri Compilatori non laefciudono, an-
xi e la pongono , e l'approvano nGgW antichi Teflì^
alla Voce, od alla Lettera £, §, ii. avvegnaché»
per regola di chi fcrive in avvenire , ottimamen-

te.
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te, ed a mnggior dolcezza di pronunzin prefcrìfca--

r,o la ed • Alle qunli regole io fon ferir.o d' ope-

nione, non dovere flarfi chi gli alfui antichi, ed
efatti Manofcricci originali ta pubblici in quelle co-

fe , che anche a' dì noftri , e dnle noftre orecchie

pedono comunque tollerarli . Apparirà adunque
qualche mutazione in queflo punto d^' ortografìa fra

il primo Volume, ed il preiente, ed i futuri di

quefte noflre Dei/zie. Ma a quella ci fìaino lafciati

indurre dall' autorità de' più accredititi , e rinoma-

ti Uomini, e dappiù celebri Accademici della Cru-
fca , da noi perciò privatamente conluitati , e fingo-

larmente dal ceiebrotiTs, Moniìg. Giovanni Bottari , e

dal diligentiillmo Si^^. Domenico Maria Maiini, tanto

verfati ,e confumati in sì fatte materie , e edizioni ; i

quali però difapprovato non hanno > che nel detto

I. Tomo finii per noi alquanto rifvegliata la memoria,

dell* antico modo di icrivere , e di pronunziare, e

che abbiamo condifcefo al gufto degli Ainiquarj , ma
nel profeguimento , acciocché la continuazione , e I.i

frequenza degli efempii vizio non introducefle nell*

odierno fermato ufo, hanno voluto, che alle dette

regole ci atteni>hiamo rigorofameiite , qual noi fteC

fi ul'ar le fogliamo Icrivendor A* configli de' quali

come ingiufta , arrogante, e vituperevole cola fa-

rebbe il contraddire, e ripugnare , così agevole è
fiata a noi il cedere, e l'ubbidire. Al che il pre-

fènte Scritto medenmo di ,Fr. Girolamo ci conducea
quafi di per iè , com.e quello, che appetto agli al-

tri, poco biibgno ha avuto di lima. Infatti ecco
le fcarfe voci o men pure , o dubbie , o di Sanele

dialetto , che vi abbiam.o not:ìte .

Voci in primo luogo di buona, e di legittima

dirivazione, ma non riferite dal Vocabolario o per
ifvilla, per mancanza di efempii, direi quelle:

b 4 a pagr



XXI7 PROEMIO
a p;ìg. p. V. I. Venerahìlemente ^ da venerabile ì

pag. 14. V. 25. Jitftiflcano^ da jfffiizia ; pag. 16. v. 8.

SitMlibile , per JuadevoU ; pag. 17. v. 21, Mhhà f

da ;^/>f , che nei Vnc.ìboiario manca di ogni Tuo

adrarto , così ufito da lui per fervire al Tefto del

Vantreìo, e nella maniera, che (1 dice bene duvità ^

bonicà 9 Ufnilhà 9 ec. da àuro 9 buono , umile 9 ec.

pag. 18. V. IO. Superammirfibìle , da anwìirabile •

pag. 21. V. 17. Perfufh 9 per fervire alla frale Ec-
clefiaftica , ficcome eff'ufa , che è ammeilb , pug. 44.

V. 7. Commietitorey da mietitore, pag. 49. v. 8. K^/-

logginffc 9 da alloggiare ; ivi v. 29. Elongata , come
elongazione 9 ammeilb nel Vocab. pag. 54. v. 4. 5(;r-

//V(;r/ 9 da fortire , per fortilrgi *, pag. 60 v. 8.

Sufjòrnor/i , ( ie pure non è eirore di penna
)

per

Sffptrrani ;
^^^r, 78. v. 14. liftimia , per dijìftima , fé

piuctofto infamia , o altro si fatto non dtbba dire .

Voci, che hanno del Latino, fono; a p?g. 17-

V. IO. Illecebrofe 9 e quefta per fervire al Tedo del-

la Chioia ivi riportata; ficcome per non ifcoftarii

foppo da' termini delle Scritture, de' Padri, e de*

Teologi , a p. 79. V. 17, e 18. Mnltiloquio , Stttltiloquio ,

Turpiloquio , Vaniloquio ; e a p. 82. v. 1 8. Erogazione .

Voci di pronunzia alquanto diverlà ; pag. 10*

V. 20. e 12. Tripice 9 per triplice \ pag. 18. v. 2.

Sufiinenzia , per jofti'nenza ; pag. 55. v. 19. Rejpet-

to , ner rifpetto 9 pag. 47. v. 16 Conjìitnte 9 per

conftituite; e pag. 48. v. 5. Coftituti , per cojiitui*

ti; pag. 49*v. IO. Robarlo 9 per rubarlo '9
della qua-

le V. ii Gigli, Vocabol Caterin. V. Robba'9 pag. 51.

V. 3, Aggetta 9 per abbietta 9 ufato forJè nel Con-
tado ài Siena fpezialmente ; pag. 57. v. 11, Gegnì-*

tura, per genitura; pag. 58. v. 6. Mala di/cuno f

per mala dicono ; ivi v. uic. e pag. 59. v, i. i?<f-

^//r^ , e pag.^ 82. v. 7. Reducere , per r///<^c^ , r/-
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lacere» Pa^» 65, v. 1^. V ha date ^ per hn date loro y

pag. 75. V. 5. Abbino i per abbiano y frequente no-

ilro popolare inciampo; pag 77- v. b\ Pregmùa ^

per prigìon'ta^ da Pregionf^ -, eh' è buono i p^g. 85.

V, 28. Deferitone i per difenfione ',
pag. 18. v. 57.

lo ignudo ^ e pag. 19. v. 3. ^7//o '^;j6'rj?7f^ > con tron-

camenti volc^armente ron ammefli da* noftrì Grama-

tici , e pure conformidimi alla pronunzia popolare .

Voci di Sanefe dialetto fi vorranno in primo

luogo , Ancora , anche , od aj:co , non rade volte irx

amendue i lèguenti Opuicoli , ufatc per Anzi 9 fic-

come deir Adtutorio fi diOe , Proem. gener, pag. CLXX.

Inoltre a pag. 7. v. 3. So' ^ per fono', pag. 8. v. 8.

Doviamo^ per dobbiamo; pag. 51. v. 3. Aggetta t

o come propriamente è fcritto neh' Originale , Aget"

tar per abietta: voce ufita , pare a me, dal Con-

tado di Siena, benché dal Gigli non mentovata;

pag. 13. V. 7. Intende , pag. 40. v. 3. Ode , pag. 64.

v. 6. 7V rimette, pag. 85 v. iS.^r^^,^? Incende,

per intendi, odi , ti rimetti, ardi, et incendi: del

qual Senefifmo abbiamo parlato ancora nel I. Voi.

P;*o<ff» gen, pag. cLxix. Oltre a tutto ciò fi ofTer-

verà sì in quella , che nella feguente Operetta fre-

quentlffimo i' ufo dell' antico articolo el per //,nel

primo, e nel quarto cafo lìngolare de' maicoLni , e

dell' e per i nel numero del più , che può eflers

un altro indizio dell' accoramento al fecolo xv.

V finalmente da' noflri più dilicati Parlatori fi vor-

rà notare il tralafciamento di ripetizione negli ar-

ticoli, o neTegnacafi nella continuazione di più no-

mi infieme nello fteffo periodo; del quale o difet-

to, o tolleranza però di noftra Lingua efempli non

pochi avremo ne' Tefli genuini del Paflàvafìti , del

Giordano, delle Vite de'^ SS. Padri, e di altri più

antichi , e venerati ncflà Maggiori npprovatifilmi ;

fu



XXVI PROEMIO
fu di che veggafi il P. Corricellì lìb, 2, cap, io. Of.
Jèrvaz. io. il Cinonio, il nodro Chiarils. Sig. Man-
ici , ed altri, che di ciò hanno molto /bttilmente

trnrrato , e che per lo più d' allbluco errore non nr-

difcono imputare in ogni cilb coirai mancanza. Se

dopo tutto ciò, alcuno credefle qui errore di ilam-

pa, a p. 68. v. ip. ove fi legge: Noti pnrte'rìdovi dal

volgo , dove j ec. quafichè luogo piurtoilo Jovefle dire ,

/àppia , che così è nel MS. e da chi ben io confiderà
,

fi troverà detto con molta proprietà , e leg(TÌadria .

Per altre avvertenze, che nel leggere poteflcro oc-

correre , fi vedrà lemp"e quanto abbiamo oflervato

nel proemio gerier. del I. Voi. e qualche particolare

oficrvazione, che faremo a' iuoi proprj luoghi.

Ecco con quanto meno abbi.imo potuta ripur^

gare da' minimi nei eziandio qued' 0,:era di Fr. Gi-

rolamo , che non la pafljta deli' Adìutorio \ fenza

dubbio per quella gran ragione, che i valenti uo-

mini non fon mal legati ne a tempo, ne ad ufo,

ma in ogni beli' arte , e fiicoltà fi fanno fempre

più avvalorare, e perfezion;ire , ancora nel tempo
medefimo, e fra quegli iltfii, fra' quili la cofa me-
defima va in declinazione. E quefl:! , pare a me ,

può efiere ancora una ragione , perchè la nollra

dolcifilma Lingua, dopo quattro, o cìisque iècoii

almeno di fuo fermo fi:.uo,e ^i pnrla , e fi lcrive,e

s' intende da tutti i Nazionali nella fiiefìa guifa , fé

non forfè con qualche maggior finezza , ed accrefci-

mento, che non fi parlava , e non fi fcriveva , nès' in-

tendea nel fuo nafcere, e nel fuo più bel fiorire,

ncn avendo alcuno d* uopo d' impararla , fé non fé

dalle madri , e dalle nudrici, per intenderla anche ne*

Codici più anticati: colà, che fa e ammirazione, e

dolce invidia alla maggior parte delle Nazioni fore-

fliere , che per leggere , e per capire i loro eziandio^

me-
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meno antichi MSS. fi di mefliere , che ?* Maeftri

,

a' Vocabolari , ed alle Gramatiche ricorrano, (iuefto

perfezion amento di Fr. Girolamo apparirà anche più
^

com' io dicea , dal confronto di quell'ultima con'

quella prima delle lue Opere a noi rimale , che

Pijio/a i\ appella, di cui ora brevemente parlerò.

§• II-

Del fecondo MS- appellato la Pistola , e delle noflre

diligenze intorno ad ejjo adoperate .

TjD avvegnaché io creóa certo, che in efia mol-

-M-rf te voci, e maniere di fcrlvere fieno od errori

,

od arbitri del Coniila , cola certa eflendo , che. il

Codice Riccardiano , dond' io T ho tratta, non è

di mano dell' Autore , come fono gli altri due ri-

feriti; contuttociò avendola egli Icricta da giovane,

lo fi ile , e la fcelca dtlle voci è molto meno pur-

gata, che in quelle, fcritte dn lui in età più ma-

tura , e più avanzata . Il Codice è quale {\ defcriC-

ie colle parole del Lami , nel nodro Proem- gen,

del T. Voi. pag. xcvii. in quarto di foglio maggio-

re di carta, che iniìeme colla Pìjlola del noflro

Fr. Girolamo , altre Opere di altri racchiude , le-

condochè fi legge nella prima pagina fcritta in ru*

brica , con quelle parole : /;/ qtiefto volume fi con'

tengono quefti libri ; in prima • Laude di Frate Ia-

copo da lodi cuin certi detti di Santi, Aifionitiont

di Santo Jeronimo ad Eujlochia . Amonitioni di Fra-
te Jeronimo da Siena . Trattato degli affetti dello

Spirito San&o . // inodo dell' orare della fettimans
janta , Ma del penultimo di quelli due i tre foli

primi Capitoli vi rellaiio ; e di eflò in altro prefil-

Ib indicetto notò il noftro Lami così; Trattatofpi-
rituale d' incerto ; delT ultimo poi , eh* è il Moda

dclC
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delV orare iella fettimana fanta ^ nulla nfEitto ci è

rimafo , /e non che molte carte bianche aggiuntevi

al fine, nella recente pulita rilegatura, nelle quali

poter fiipplire a quello, che manca. Non è però

lo fleflb carattere di tutti e quattro gli efiftcnti O-
pufcoli; ma T uno dall'altro dlverlb , benché T or-

tografia non cangi molto. Quello del noftro è af-

h\ unito, ftretro , ed agguagliato, benché non tan-

to tondeggìance , quanto quelli dell' Adititorio , e del

Soccorfo , ma piuttofto uncinato , e flefiuofo ; ed io

infallibilmente lo giudico del XV. fecolo , ne fi veg-

giono i foiiti rabefchi , e miniature nelle iniziali.

L* argumento del Libro non è tanto comune, (ìc-

come quello del So e eorfi , come quello, che riguar-

da una regola , e norma di vita fpirituale , ed afce-

tica , e vi riluce la folita profondità di dottrina, e

la confueta robuilrezza, e (ìcurtà di fapienza cele-

re dell' Autore ; di cui quando altro non fi lapefle,

quelli fcli fuoi fcritti ballerebbero a farci compré^-n-

ài^re 9 quanto della divina carità, e dello Spirito

dì Dio tofTe pieno. Il divario maggiore? che, quan-
to alla Lingua , contiene quedo dagli aliri due O-
pufcoii , confiile , com' io dicea , nella inileffione ,

nella pronunzia, e nella maniera di fcrivere alcune

voci ; che per lo più nella loro origine pure To-
icane farebbono , e che guade, ed alterate io repu-

to fralie mani del Copi ri core , che temeraria co(à

non farebbe il crederli edere data alcuna femminella
divora, o Religiola, conciodiacofichè fode queda
in que' tempi occupazione non infrequente a quel
{ii9ìo , e molto poi familiare a Vergmi Claudrali,

Noi abbiamo talmente ridotta V antica ortografia

,

(che in quedo MS. è della più carica di modi la-

tinefchi, e di tutte quelle ridondanze, o difetti,

che fi foglion odervare ne' peggiori di quel fecolo)

che
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che niuna mutazione di voci, fecondo il noftro co-

ftante proponimento, nbbìjmo f:icta, benché minima ;

contenti fo.tinìto di far notare le diluface, o le bar-

bare , e di icorporare qui al Iblito le mcn pure, o

di fo^eflìero dialetto , e pe^'cìò non ammefle nel

iioftro Vocabolario della Crufca ,• e fono quelle:

Mancanti nel Vocabolario, ma pure di buo-

na, e legittimi dirivazione , pag. 97, v. i, Afgfo 9

per agio, o afio all'antica, da Afg'tare , donde af-

grato 9 riferito nel Vocabolario, fecondo lo l'crive-

re di que' tempi: iìccome fi trova in quello MS,
quafì fempre rafgione , cafgione , malvafgia , e sì

fatti , per ragione , cagione , ìvalvagia , ec non fenza

eiempli di altri antichi Tedi*, le quali voci però noi

abbiamo alla vera ortografìa richiamate. Pag. no.
V. iS. Chiuncbe y per chiunque; del quale vegga niì gli

eiempli claffici , neil* A'^giunte di Napoli ad edb Vo-
cabolario ; pag. 96 V. 18. e più volte Adonque , o

Adjfjqua, per adunque y ficcome Donque , ^Doiìquaf

?mme(Iì , e bene autenticati; pag, 106. v. 4. Ru-
giadafti ^ da rugiada; pag. 123. v. 26. 27. Schian»

ztiule 9 da fcbiauza , Aggiugnerei forfè, a pag. 125,

Lievi t da levare i fé non (i trovafle Lieva , lieva ^

per leva , nel Vocabolario .

Voci Latinelche , pag. loi. v. 29. Cunt , per

€on , e così altre volte ; p. no. v. 8. Super , r^erjopra.

Di pronunzia , e di ortografia diverfa; pag. 100.

V. 19. e 20, e pag. iii. v. ult. InnantÌ9 per in-

nnfizi . Ma di Imiantiche abbiamo efempio nel But,

Par, 26. citato nelle dette Aggiunte di Napoli.

Pag. loi. v. 3. e 106. II. Defenfione t per difen^

fione \
pag. 103, v. 22. Soppiantare ^ per [oppian*

tare y pag. 106. v. 20. e 113, 26. e 115. v. 18 Re-

ined] 9 e pag. 116. e 117. v. 8. Reinedio, per rime-

d] , e rimedio : d^' quali vegga lì il uoftro Proem.
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gener. Voi. I. pag. cxlviii. pag. 115. v. 2p. Poteffi-

ro; pag. 121. v, ip. Dejforo; e ivi v. 20. Trovereb»
boro; pag. 121. v, 20. Potrebboro; pag, iió. v. 14.

Dovejjoro \ per Poteffero , o puteffono , DeJJero , o ^^/^

Jofio 9 Troverebbero, o troverebbono , potrebbero , o
potrebbonoy Doveffèro , o dovejjòno » Pag. 116. v. 10.

e pag. 1 19. V. 16. Uomeni y per uomini* Ancora qui

poi a pag. 106, V. 7. occorre un troncamento (in-

goiare di lettera in principio di parola , fuori delle

regole comuni de' noft'-i Gramatici ; cioè, lo ''nguenta

per lo unguento y le pure non è arbitrio del Copi-
Ila, che Po primo di ongucnto ^ fecondo il Sanelè

dialetto , l' abbia indietro tirato per farne l'articolo.

Oltre a quelli , leggonfi fpeflb nel MS. que' folecif-

nii, che appunto a donne, ed agi* idioti fono più

famigliari; cioè, Voleffì , poteffl /facejli y e faceffì^

fuljly av-jen'fffl , lafcia(fi , muoveffi y credeffl, per
Voleffe y potejfcy facejje y ec. od aijche , voi Volefte ,

potefle y facefte y ec. I quali abbiamo tutti corretti,

perchè la loro frequenza , e quafi continuazione ce
li dichiara troppo efpreframence per errori del po-
polare, e ignorante Copifla, che non per iiville di

Fr. Girolamo » Suoi bensì crediamo que* due Senefifmi

,

cadutigli dalla penna frettolofì , a pag. 100. v. io. 11.

Adempìare , per adempiere , e p, 102, v. 20. Mnovare

,

per muovere, V. Voi. I. Proem. gener. pag. CLxvi.
Siccome V Anco y per anzi a pag 109. v, 4. e forfè

altre volte . Di qualche altra cola , eh* era da av-

vertire , sbbiamo pofle alcune note appiè di pagina

.

Un dubbio potrebbe rimanere riguardo a que-
llo Opufcolo; cioè, eh' e* non fofie ne' fuoi primi
Originali una fola Piflola 9 ma piuttollo un fafcio

,

od un volume mefcolato di più Lettere, fcritte in

materia di fpirito a diverfe perlbne dal Ven. Au-
tore 9 " perchè e nella fine del Soccorjo de' Poveri ,

pan;.
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pi 5. 93. dice egli (lefTo : legga nel Libro delle Pi^

jl.)le , e nel titolo di quella, che pubblichiamo,

avea incominciato il Copilla nel numero del più :

Incomincia le Pijìole, come ivi notammo, e sì per-

chè da ciò , che detto abbiamo di lui Proein, gen,

§. I. e III, e' pare cola certa , eh' egii aveffe mol-

to carteggio co' primi Santi di quel tempo, fpezial-

mente col B. Giovanni Colombini ,6 con S. Cate-

rina d^ Siena. Se ad altri più felicemente, che a

noi , avvenide di ritrovarne altre, e ci faranno cor-

tefemente comunicate , potranno aver luogo nel fe«

guito di quella Raccolta

.

§. III.

Deir Appendice aggiunta , e del fuo Autore .

REda ora a dire per noi dell' Appendice ? che a

quefro Volume abbiamo aggiunta , fecondo le

promelfe da noi datene ne' noftri pubblici Manife-

lìi, e nella Prefazione generale di quella Raccolta

(li Scrittori Tofcani del 1300, Dicemmo in que' luo-

ghi , che a' Tomi , che per T Opere de' principali

Autori , che incendiamo porre alla luce , non folle-

rò giunti a riempiere pagine intorno a 300. di (lam-

pa , avremmo lup-^iico quello numero con altri

Jcricci parimente non più ftampati de' più celebri

Autori, che abbiano in fatto di Lingua Tofcana

fomminillraci lumi, e teorie particolari, e atte a

creicer Tempre maggior luilro, e far ben conofce-

re il pregio del noftro volgare idioma. A niuno

degli Eraiiti può ellere ignoto il nome tanto da i

Dotti amato, ed encomiato di Uberto BenvoglJen-

ti Nobile Sanefe , letterati llìmo , e confultato anche

in quella materia non folamente da' Forellieri , mi
eziandio da' noftri medcTimi Fiorentini più infigni.

Egli
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Egli fralle molte belle cofe bfciate di le ninnofcrlt-

te, degne tutte, a confezione de' più Iclenziati , di

vedere la luce, ha parecchi Trattati, Lettere, e
Confulti fu quedo argumento di Lingua Tolb^^na ; e

conciofuilecolachè (ì tratta fio di fare Appendice ad

un antico Scrittore Sanefe , oltre al pregio intrin«

fece di sì fatti Opulcoli, abbiamo eftimato acconcia

cofa , ed armonica T nggiugnervi quedi di altro , e

sì rinomato Sanefe. Tanto più, che quantunque il

Benvoglienti fi moilri , e fofl'e realmente un libero ,

e fp>i(ilonato penlarore, e fcrittore in tutte le co-
fe, che a Religione non apparten.^ono , come fi ve-

dvì. dal Rillretco, che diamo della fua Vita, con-

tuttociò o ila fjrza di educazione, e di a.nor na-

turale , o Ila vera peiliufione d'intendere , anche
non volendo par, che troppo f^woreggi , e difenda

il fuo natio dialetto Saneiè , ed il Fiorentino talora

deprima troppo , ed impugni ; lo che quanto da* no .

Ibi con egual diritto, e peravventura con mag-
giore autorità effer può contraftato, tanto ferve a

difendere, od a fcufare a luogo a luogo Fr. Giro-

lamo. Per altro quanto , falvo quello, che fi è det^

to, fieno pregevoli, e di iìngolari rifieliioni , e no-
tizie corredati quelli Opufcoii di sì valente Fiioiò-

fante, e come fieno per noi llati icorporati, quali

interi, e quali divilamente , ed a pezzi da' fuoi

dotdllimi Manoicritti, a' proprj luoghi lo diremo
più acconciamente. Godano frattanto gli Amatori
del nollro purgato Parlare , ed i favoreggiatori cor-

tefi di quelle noftre Delizie i frutti primaticci di

cfi'e , che noi fperiamo di farne loro in avvenire
afiai:ìorare de' più maturi, e foavi.

IL SOC



IL SOCCORSO
DE* POVERI

DI ¥R. GIROLAMO Dk SIENA

In Nomine Vatris , & Filij^ & Spirittis

Satini. Amen.

Incomincia el Soccorfo de Poveri. Comincia

la Ftflola.

AVoi, Cariffime in Grifto dilette Sorelle,

Frate Geronimo da Siena falute , e dono

di pace , libertà di cuore , affetto di

Dio, dono di timore, carità non finta, frater-

nità fincera, defpetto del mondo, fuga de' vi-

zj, ec ufanza di buoni coftumi . Cariffime, di

mio cardo fcrivere non fo fcufa , ma voglio

lafciare penfare alla voftra carità , che ciò non

è flato fanza cagione. Ora è vero, che per

mia promiffione mi feci debitore a voi di do-

vervi fcrivere alcuna cofa a informazione del-

la vita » che debba ciafcuna di voi tenere fe-

condo el fuo flato ; alla qual cofa quantunque

A i^
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io mi fenta iafufficientc , nondimeno fperando

helìa grazia di Dio , e ncir aiutorio delle vo-

ftrc iemprici e devote orazioni , ecco che mi
metto puramente , e iemplicemcntc a fatisfare

alla fede voftra , e voi orate per me peccato-

re, e permanete (i) nella dolcezza della gra-

fia di Dio

.

Seguita el Prolago

Contiene adunque principalmente quefto

Trarcatello della fede Criftiana , e della fpc-

ranza , e della carità , e dell' amore , e dell* odio

buono e reo, e de' comandamenti, e molte

regole della noftra fede, e della perfcveranzia

della vita Ipirituale , e corporale , in ogni atto ,

e luogo, e tempo , e con qualunque perfona , e

de' peccati, e dell' orazione, e confeflione , e

commilfione, ec. fecondo T ordine della tavo-

Ja . E concioffiacofachè molti trattati fiano fatti

molto più utili e fottili, non veggio a che que-

llo mio rufticano trattato fia buono, fc già

non folle foccorfo a certi poveri , li quali de-

gli altri libri maggiore , e migliore fufficientc

copia non hanno. Alla qual cofa ragguardando,

voglio, che quefto Trattato dobbiate Soccorfo

de' poveri appellare.

(i) MS. p^rmanefite .
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Commcìa la Tavola de Capitoli

Della fede. Cap. L
Di vij. arcicoli, che pertengono alla Divimcà ,

e di vij. che pertengono all' Umanità di

Grillo

.

Cap. IL

Di vfj. doni dello Spirito Santo . Cap. IIL

Dì tre configli dell' E/angelio, et altri viiij. con-

figli di perfezione , che Crifto aggiunfe a
quegli. Cap. IIIL

Di vij. Sacramenti della Chiefa . • Cap, V.

Di XII, frutti dello Spirito Santo. Cap. VI.

Delle vili Beatitudini dell'Evangelio. Cap, VII.

Come neri fi debba giudicare Dio, ma d*ognL

cofa ftare contento alla divina difoenfazio-

ne . Cap. Vili.

Della reverenzia delle Sante Scritture : della

Vergine Maria ; degli Angeli , e de' Santi

Dottori ; e de' fervi > e ferve di Dio , e del-

le loro orazioni. Cap. VIIIL

Della fermezza di quelle cofe , che dobbiamo
tenere della Santa Chiefa. Cap. X*

Che Ì\ debbe credere , e tenere degli uomini

buoni , e rei , fecondo la faccia della prefen-

te juftizia? Caf. XI.

Come la fede non debbe cercare efperimen-

to. Cap. XIL
Della reverenzia, che fi debbe avere in Chiefa

ad Altari, Sacramenti, Reliquie, et ogni

A z Ilio-
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luogo, c cofe che a Dio pertengono . C. XUL

Della Speranza , che cofa fia? e che fi ha da te-

nere, e fperarcper neceflìtàdi falutePCJf/7//.

Delia Carità fotto brevità. Cap, XVm
De' gradi dei debito amore , e di quello anco-

ra, che (i debbe fuggire, e come fi conofcc

, per vjj. fegai. Gap. XVL
Che col'e fi debbano amare, e con che ordi-

ne ?
•

Cap. XVIL
Deif odio 5 e dello amore parentevole fecondo

. l'Evangelio. Gap. XVIIL
Come fi modifica l'amore di padre, madre,

marito, figliuoli, ec? Gap. XVIUL
Spaziale ammonizione a vedove. Gap» XX*
Speziale ammonizione allo flato verginale.

Gap. XXL
Deir opere della juftizia, incominciando a' co-

mandamenti. Gap. XXIL
Di vij. comandamenti, che pertengono al Prof-

fimo. Gap. XXIIL
Come fiano attente a quelle cofe, che fegui-

tano. Gap. XXllII.

Come fi debba vivere , e converfare con ogni

maniera di gente, e della cautela delle cir-

cullanze. Gap. XXV.
Del numero de'Paternoftri , e dell'Ore, e di

che fi debba pregare Iddio, e che non fi

; addimandi cofa dubbia. Gap. XXVI.
Dell'andare alla Chieia , et in che Chiefa fi

converfipiùPedeir andare per via. C. XXVIL
Del



I> e' P O V E II I . 5

Del modo, che fi dcbbe tenere in Chiefa la

divelli tempi

.

Cap. XXVIIL
Deir Orazioni che ii dicono infra ia Mefla ia

diverfi tempi. Cap. XXVlllL
Quando ti vai a comunicare , e ringraziare el

Padre , e la Donna dopo la Comunione

(i). Cap. XXX.
Come fi debba effere provveduto alla Confel-

fione , e dire le debite circuftanzie . C XXXL
De' peccati del cuore • Ca^. XXXIL
De' peccati della lingua. Cap. XXXllL
De' peccati dell'opere. Cap, XXXIV»
De' peccati delle negligenzie. Cap. XXXV.
Del modo di confeflarfi fpiritualmente, infieme

orando, orando. (2) Cap. XXXVL
Del modo dell'orare generalmente per ogni

gente. Cap. XXX VIL

Orazione innanzi al cibo corporale. C. XXXVIIL
Come dopo el cibo corporale fi ringrazia Id-

dio. Cap. XXXIX,
Del conchiudimento di tutto el Trattato . C. XL.

A 3 Del/a

(i) Nel MS. è pofpoflo a quello il fuperìor Ctp. XXIX.

^er evJiàgAt^ s\»agliy , (2) C95Ì rip$W«

.
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Del/a Fede.

CAPITOLO PRIMO,

ORa Carlilìme in Crifto Jesù attendete, qua-

li fono quelle cofe , che per la (anta Fede

dovete credere , e tenere ; le quali cole chi

non crede, o teneffe pertinacemente el contra-

rio , per certo farebbe maladetto da Dio, ec

in fempiterno dannato all' eternali pene, fé già

non fi correggefle. E però la prima cofa, che

per quefta fanta fede dovete avere a cuore,

fi è quefta , che fenza lo lume della fede Cri*

ftiana è impoffibile di piacere a Dio; (i) per-

ciocché fuori di quefta fede non è falute. Do-
vete ancora per quefta fanta fede onorare, ec

avere a memoria , e credere fanza alcuna du-

bitazione tutto el numero degli articoli , che

compuofe el Sacro, ec Appoftolico Collegio

•

E benechè gli Apoftoli , che gli compuofono,

fuiibno dodici , nondimeno gli articoli fono

quattordici ; perciocché Santo Piero , e Santo

Iacopo maggiore ne compuofono due per u-

no . E di quefti quattordici articoli fette n' ap-

partengono alla Divinità , e fette alla Umanità
di Crifto

.

(i) Heh'. u. 19' ?



de' poveri.

Di fette Artìcoli della Divinità.

GAP. IL

QUefti fo'gli fette articoli, che pertengona

alla Divinità . El primo è, credere in uno
iddio Creatore di tutte le cofe vifibiii , et in-

vifibili : credere ch'el Padre ila Iddio. E que-

fti due compucfe Santo Piero. Credere che el

Figliuolo (la Iddio: è quefto Santo Andrea.
Credere che lo Spirito Santo fia Iddio : e que-

fto Santo Bartolommeo. Quefti quattro Arti-

coli fono della Unità delia divina Eflenzia ^

e della Trinità delle Perfone . Lo quinto Arti-

colo è credere la reminone de' peccati a que-

gli, che fono nella unità di quefta Fede, e

Cattolica Chiefa . E quello fanto Simone. Lo
fefto è credere la refurreffione generale di tut-

te l'umane creature: e quefto Santo Taddeo*

Lo fettimo è credere, che Ila vita eterna; fot-

to '1 quale articolo fi comprende la remunera^

zione di tutti e' beni , e la punizione di tutti i

mali. E quefto compuofe Santo Matteo.

Qjtefti fette feguem Articoli partengom alla

Untanìtà di Crifto^

L primo è credere , che Jesù Crifto fla

concetto delio Spirito Santo. El fecondo

A 4 ere-

E



8 IL SOCCORSO
credere , che Criflo fecondo la carne fla nato

della Vergine Maria. E quefti due compuofe

Santo Iacopo maggiore. El terzo è credere,

che Jesù Crifto fecondo la carne fu paffionaco

,

crocififfo, morrò, e fepolto forco la fignoria

di Pilato: e quedo Santo Giovanni. El quarto,

che Crifto fecondo l'anima difcefe nel Limbo,
e traicene T anime de* Santi Padri; e quefto

Santo Tommafo. Lo quinto è credere, che

Crilto lo terzo dì fecondo la carne riiufcitò da

morte: e quefto Santo Mattia. Lo fefto è ere*

dere, che Jesù Crifto fecondo la carne fall in

Cielo, e fiede alla deftra del Padre. Lo fetti-

mo fi è credere, che Crifto fecondo la carne

riebbe venire a giudicare e' vivi, e' morti.&'

Di fette doni dello Spirito Santo

.

C A P. in.

ANcora dovete per quefta fanta Fede cre-

dere e' fette doni dello Spirito Santo. El

primo è dono di timore ; non di qualunque

timore, ma di timore di reverenzia. Et è da
fapere , che benechè tutti li doni divinamen-

te donati , fieno doni di Dio ; nondimeno que-

fli fette doni propiamente , e diftintamente fo-

no appellati fette doni dello Spirito Santo, per-

chè l'anima , che quefti doni riceve , e (i) ve*

ne-

(i) Qui una cancellatura nel MS»



nerabilemence conferva, per lo Spirito Santo

diventa accetta, e graziofa a Dio. Lo (econdo

è dono di pietà ; cioè , di pura e vera credulità •

Lo terzo è dono di fcicnzia ; cioè, di chiaro

e vero conolcinfiento dal bene al male, dal

necetrario al non neceiTario , dal!* utile al difuti-

le , acciocché fempre fi elegga el meglio ; e

di conofcere quello , che tu hai a fare per

tua faluce, e da che t' hai a guardare, per

fuggire la dannazione • Lo quarto è dono di

fortezza ordinata^; cioè , di guardarfi dal male,

et avere l'animo perfeverante, et accoftard

alla virtù. Lo quinto è dono di configlio, per

lo quale l'uomo vive fanza errore, et eleggere

lempre le più fané, et utili parti in tutte le

cofe. El fello dono fi è dono d'intelletto, per

lo quale fi vede, e fi difcerne la pura verità,

e traefi el fano intendimento di tutte le cofe >

e fpezialmente delle Scritture del Santo Vange-
lo , e del volere di Dio , e de' Prelati . Lo fetti-

moè dono di fapienzia , cioè di fapida fcienzia ,

per la quale l'anima conofce, quanto è poffi^

bile, le cofè divine, e gufta la dolcezza delia

virtù, e per perfetto e confumato amore di

Dio, e della virtù fé fteffo (i) dimentica, ec

ogni cofa terrena e vifibile fé gli converte

in pena.

DeU

(i) Qui , ed in qucll* apprefTo , fé gli , per la figura

detta Sileffl. Vedi il noftro Proemio guner. al Voi. I.

pag. CLX. e feg.
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DelU tre Conftglì Evangelici , et altri nove

configli , che Crijio giitnfe a quelli .

C A P. IV.

ALia Cri/liana perfezione s' appartiene di

credere , et avere 'm reverenzia li tre

Configli Evangelici , che fi chiamano configli

di perfezione, e di fervarli, chi può, aloieno

fecondo ci fuo ilato . E dovianfio credere , che
in effi è maggiore perfezione, che ne' coman-
damenti , e maggiore premio fi conviene a chi

li ferva . Ma effi non fono in comandamento

,

fé non a chi elegge, e obbrigaa d'offervarli.

El primo è configlio di Obbedienzia , el fecon-

do di Povertà , el terzo di Caflità . Li predetti

tre configli fono fpeziali , e confuftanziali di

ogni perfetta Religione ; perciocché dilungano

dal male ogni fuo perfetto olTervatore e si

quanto alla colpa, e si quanto alla cagione.

E notate , che ogni male di colpa nafce da
quefta tripice radice; cioè, concupifcenza di

carne, concupifcenza d'occhi, e fuperbia di

vita;(i) dalla quale tripice radice ci libera-

no li predetti tre configli , quando fono de-

centemente fervati . E notate , che Criflo

aggiunfe altri nove configli a quefli tre di fo-

pra nominati. El primo è configlio di carità,

fiC-

(i) I. Joan, a. itf.
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liccome quefto : DìUgìte inìmicos vejìros . (i)
Quefto quanto alla dilezione dell' affetto, è co-

mandamento ; ma quanto alla dilezione dell' af-

fetco, (2) è coniiglio. Perciocché volere,

che '1 nimico abbia grazia, e gloria, è di ne-

ceffità di falute j ma moftrare legni di dilezio*

ne e d'amore, quefto è di perfezione, o di

configlio : onde non è a quefto ogni perfona

tenuto. (3) Et è vero, che negare ali* uomo li

fegni della familiarità, quando addimanda per-

donanza, farebbe fpezie di vendetta j e fpezial-

mente fé 'i nimico addomanda perdonanza pu-

ramente fanza fraude, o viziola duplicità. El

fecondo fi e configlio di raasfuetudine , ficco-

me fi legge in San Matteo. (4) Si qitis te

fercHJferìt in imam viaxillam , fr^he ei alteram ;

che s'intende, che Tuomo fia apparecchiato

a foftenere l'altra boccata, ih fa bifogno , con

pazienzia.E così s'intende della pazienzia del-

le cofe , che ci fono tolte ingiuriofamente , fio-

come fi legge .-(5) Qui tecum vidt in jadicio cow
tendere , et tunìcam tollere , relinqite ei & pallium ;

e quefto pertiene alli perfetti, che hanno eletta

la via della povertà. Onde non raddomandare el

fuo , alla comune gente fi è configlio ; a' perfetti d

è comandamento: a' quali non è licito addoman-

dare le fue ((5) cofe , ma sì bene come cofa di Co-
ma

(i) Matth. ^ 44. fa) Qui per effetto ,

(3) Per Silefft, come fopra. (4) Matth. j. ^9.

(5) Matth.' <^, 40. {6) Per loro , Solecifmo ire^uenCe

nel parlare , e nello fcrìvere faipjliare

.



12 IL SOCCORSO
munita , o di comune bene. Lo terzo è configiio

di mifericordia, e fupercrogazione , ficcome ò

fcritco : (i) Omni petenti te tribue: E anco è ferir-

to : ( 2 ) Se viiogU e([ere perfetto 9 va, e vendi ciò

che tu hai i e dallo a poveri » Et anco ò fc ritto.

(3) Fate agli uomini cfielle cofe ^ che volete che

facciano a voi. La qua! cofa fi debfae intende-

re della volontà razionale informata di carità

.

Onde fé noi addòmandaffimo cofa della quale

non (4) abbifognamo, già non farebbe raziona-

bile la noftra volontà. EI quarto è configlio di

fimplicità nelle parole; ficcome è fcritto ; (5)

Sit fermo vefler , efi , efi : non , non .Lo cai

fenfo Ci ò , che nell' affermare fia una mede-
fima cofa nella lingua, e nel cuore. Lo quin-

to configlio fi è, di celiare 1' occafione del

peccato . Onde dice : (6) Se V occhio tuo ti

fcnndalezza , cavatelo fuori , e levalo via da te .

Secondo che dice Santo Agofhnoj (7) trullo

mem-

(i) Lue, 6. 30. (z)Mattfj. 19. 21. (3) ih. e. 'j. Il,

(^) MS. ha propriamente, noi •-, ma è chiaro, doverfi o
leggere , o aggiugnere , non . Quindi feguiva abbifognaffi-

viù ; ma è ftato corretto dall' Autore , come qui il legge *

(5) Matth. 5. 37. {6) ih. V. 25?.

(7) V. Serm. 81. de veri. Mattò. iS.(f^ Uh. i. de Serm»
Dojn. in monte e. 13. ;/. 37. Ma per verità quelle parole

per appunto non le ho potute rincontrare nell' Opere, al-

meno genuine di S. Agoftino . Le trovo bensì nella Chiofa

del celebre Niccolò di Lira , detto volgarmente il Lirano ,

che poco innanzi, e ne' tempi medefnni del noftro Au-
tore fioriva con gran fama di dottrina, e morì nei \'^^o.

e già la fua Chiofa era per le mani , e nelU eftiinaz;io;io

òÀ tutti i dotti. *
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membro corporale è comandato , che fi ta^ll , per

fuggire el peccato ; ma sì bene t occafìone del

peccato. Onde quando la vifione viziofa corpo-

rale è cagione, allora ceffando tale cagione, (I

cava fuori rocchio finiftro. E quando è ca-

gione (1) la vifione fatta con buona intenzione,

e tale vidone (I ceiTa, allora fi cava fuori roc-

chio ritto. E finiile intende (2) dell* ope-

razione . El feflo confidilo i\ è della rettitudine

della intenzione, e delia fimplicitade del fine;

per la quale cofa diife Grillo: ( 3 ) Attendite

^

ne ÌHJlìtìam veflram facìatìs coram hominibiis , ut

videamini ab eis . Et ancora diiTe: {4) Ne/ciaf

fittiftra tua, quid faciat dextera tua. Et ancora

diffè : (5) Sic Iticeat lux vefira coram hominibus ^

ut videant opera veftra bona , & glorificent Patrem

veflrum^qui in ccelis efi .Et in tutte quefte cofe ,

et in ogni opera meritoria è da coftltuire ne* no-

flri cuori el fine eterno, e non temporale. El fec-

rimo coafiglio fi è della conformità dell' opere

colla dottrina. L'ottavo configlio è di fuggire la

foperchia follecitudine . Et è da notare , che

fono tre foliecitudmi ; Tuna è laudabile, T altra

razionabile, la terza vituperabile. La prima

fpende el tempo in contemplazione, e nelle

cofe di Dio; e quefta è Maria Maddalena. La
feconda fpende el tempo nelle corporali necef*

fità j

(i) Qui una cancellatura.

(2) Per intendi, V. il noftro Proem. Voi. I. pag. CLXVII.

{})Matth, 6, I. (4) ih, v. 1. (5) /^. e, 5. 16.



14 IL SOCCORSO
fak; e quella è Marca. La terza tefaurizza in

terra, per avara cupidità; e quella è vitupe-

rabile , e dannabile . Lo nono coniglio è della

fraterna correzione, della quale non mi Itendo,

perciocché e affai larga.

De/li fitte Sacramenti della Ghiefa .

GAP. V.

ANcora per quefta fanta Fede dovete credere

,

e cenere , et avere in reverenzia e* fette Sa-

cramenti delia Chiefa, li quali fono : Batiefimo,

Coniirmazione , cioè, Crifma, Penitenzia, Cor-
po e Sangue di Crifto , Olio fanto , Ordine fa-

ero, Matrimonio. E nota, che quefti fette Sa-

cramenti ordinano l'anima a fette virtù. Onde
el Batcefimo è facramento di fede , la Confer-
mazione di fperanza , el Corpo e Sangue di

Crifto è facramento di carità , la Penitenzia di

giuftizia, l'Olio fanto di perfeveranzia , la qua-
le è compimento di fortitudine, l'Ordine là-

cro è facramento di prudenzia , el Matrimonio
di temperanzia. Àncora è da fapere , che fette

fono e' frutti , ovvero effetti fpi rituali , che
fanno quefti fette facramenti nell* anima , che
degnamente li piglia . E prima mondano dal

peccato; fecondo, confermano nel bene; ter-

zo, incorporano nel miftico corpo di Crifto;

quarto, juftificano ; quinto, ad eterna vita di-

fpongono, ovvero apparecchiano ; fefto, diriz.

zan-
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zando illuminano ; feccimo> prefervano, e guar-

danci dal male. E benechè Iddio non abbia ne-

gata nclli facramenti (i) ; nondimeno dobbiamo

credere , che come nelii comandamenti è el

merito , e nelle promeffe è 'i premio , così è

ne' facramenti ci divino aiutorio.

De dodici Frutti dello Spirito Santo.

GAP. VI.

ANcora dovete credere, e tenere, et avere

in reverenzia e' dodici frutti dello Spirito

Santo , e' quali commemora T Apoftolo (2) ; che

fono , Carità , Gaudio , Pace , Pazienzia , Lon-

ganimità , Bontà , Benignità , Manfuetudine >

Fede , Modeflia , Continentia , Caftità. Appella

qui TAppoftolo, poiché ha nominate l'opere

della carne, li dodici frutti dello Spirito Santo,

non opere , ma frutti , ficcome cofc utili , e

defiderabili, ficcome cofe graziofe , utili, e de-

liderabili , (3) e della grazia dello Spirito Santo,

per grazia d' unione illuminate ; la Garità , la

quale per Jo Spirito Santo elegge, e vota l'ani-

ma da quefta mortale vita al Gielo. Gaudio,

cioè, purità di cofcienzia, e levamento con le-

tizia di cuore , et efultazione degli eterni beni

.

Pace , quando la mente non fé medefima inquie*

ta,

(i) Così nel MS. ma necefTariamente vi s' intende qual-

che cofa , fé pure non dee dire necijlà , invece di negata .

(2) Ad Gal» 5. 12. à*fe^. (3) Così ripetuto ncU' Orig. MS
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ta , né da altri per (anta impaffibilità fi lafcia

inquietare. Pazienzia nelle cole avverfe. Longa-
nimità, con fofferenza efpettando ; ficcooie Dio

è longanimo a efpettare e) peccatore a peniten-

zia. Bonicà , cioè dolcezza d* animo a comunica-
re fé, e le lue cofe . Benignità, cioè laudabile

larghezza, e corteGa di beni temporali. Man-
fuecudine in effer nel bene trattabile , e fuadibile.

Fede delle vifibili cofe , credendo . cercando , e

combattendo. Modeftia, che ferva debito mo-
do nel detto , e nel fatto . Continenzia non folo

nelle cofe illicite, ma da quefte, che farebbono

licite. Caftità virginale, viduale , e coniugale,

cioè matrimoniale. Intende l'Apoftolo caflità

matrimoniale, quando la cofa licita s'ufa con
ragione , e oneftà

.

Delle otto Beatitttdini dello Evangelio .

GAP. VII.

SApere dovete , che le Sante Scritture diftin-

guono due beatitudini ; Y una fi chiama
beatitudine di patria ,

1' altra fi chiama beati-

tudine di via. Non parla qui della prima , ma
della feconda. E fono otto beatitudini di via , le

quali Grido nominò nel Vangelio, nel fermone,
che fece in fui monte; (i) e fono quefte: Po.

verta, Manfuetudine , Piatofa fame e fete di

gm-

(i) Matth. 5,
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giuftizia, Mifericordia , Mondizia, Pace, Pati*

re perfecuzione per la giuftizia. La prima d è
povertà ; onde dice: Beali fauperes fpiritus» (i)

E prende/! qui povertà per fpirito , per afti-

nenzia dall' amore del mondo, cioè dall' amore
delle delizie e carnali deletcazioni, e della pro-

pria eccellenzia j le quali tre cofe comprende
l'amore del mondo. Onde dice la Chiofa fo-

pra Luca : Poveri per fpirito fono coloro , che

non cercano le cofe ilkcehrofe , cioè , corruttibili,

e carnali. E fopra Matteo dice; Poveri per fpi"

rito fono quelli , che fono uvnli , e temono Iddio .

Et un' altra Chiofa (2) dice, che poveri per

Ipirito fono quelli, che non hanno niente, et

ogni cofa poffeggono . Per le quali parole in-

tendiamo, la povertà dello fpirito non e(Te^

re folo di renunziare le facultà terrene ; ma
efcomunicare di fc ogni fpezie di fuperbia,

e perfettamente dell' umiltà di Crifto veflir-

lì. La feconda beatitudine fi è manfuetudine

,

la quale il Vangelio appella mitità; et è mi-?

tità una colla manfuetudine • Manfueto è co-

lui, che non fente alcuna amaritudine d'animo.

Onde manifeftamente appare, che tale manfue-

tudine (3) non cade, fé non nell'animo bene

purgato. E potrebbefi dire, che la manfaetu-

dine in alcuno cafo è una medefima cofa colla

B pa-

(r) Matth, ^, 5. e propriamente dice, Jpìrltu .

(1) V. Glo/s. in Matth. fotto il nome di S. GirolaM* .

0) Qui il M§. ha più di un v^rfo fganQelIat^

.
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pazienzla ; perciocché la pazienzia è nella fo-

ilenenzia delle cofe corporali ; la manfuetudine

è nella fuftinenzia delle vergogne, del vitupe-

rio, che fi dice colla lingua. La terza beatitu-

dine è pianto per lo peccato, con odio del

peccato , et in tal modo , che ci levian fu a

deftruzione del peccato. Onde piangere d'alcu-

no male fpirituale pertiene a ciafcuna virtù

,

che (i) piange del fuo contrario. Qaefta virtù

poffedevala fuperammirabile, e benedetta San-

ta Monaca , madre di Santo Agoftino , quando
tanto proftìfamente piangeva la perdizione del

fuo figliuclo. La quarta beatitudine fi è fame,
cioè, forte defiderio di juliizia, ovvero di fom-
mo bene. Qiiella fame ha molto a congiugne-

re l'anima a Dio; perciocché la juftizia , fe-

condochè qui fi piglia , comprende quelle tre

virtù. Fede, Speranza, e Carità, le quali im-

mediate ci congiungono a Dio. La quinta bea-

titudine fi è mifericordia , per la quale noi me-
ritiamo , e commutiamo le cofe terrene per le

cofe etterne.E contiene quefta beatitudine quat-

tordici opere di mifericordia; fette della mife-

ricordia temporale , e fette della fpirituale

.

U opere corporali fono quefte ; Pafcere T affa-

mato, dar bere allo afietato , vifitare lo nfer-

mo, ricomprare el pregione, riveftire lo ignu-

do , ricevere el pellegrino , feppellire el mor-
to. Le prime fei fi traggono del Vangelio, la

fet-

(i) Manca quefto che nel MS.
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fettima di Tobia. L'opere della mifericordia

f piricuale fona quefte ; Perdonare le 'ngiarie ,

fraterna correzione, infegnare alio 'gnorante ,

confìgiiare el dubitatore , confolare T afiiitto ,

foftenere T importuno, orare per ogni gente.

La fefta beatitudine è mondizia di cuore , per

la quale el cuore è clarificato , e mondato a

vedere Dio , et ardentiffimamente amarlo . La
fettima beatitudine fi è pace : la pace è flato

di virtù , nel quale flato Y anima fi diletta in

Dio fanza contradizione di carne , di mondo ,

o dell'avvcrfario. Ma pure fé alcuna contradi-

zione vi fofle , è invalida, e fanza forza , et ef-

ficacia . Onde appare, che la pace è flato dell'

animo purgatiffimo ; onde alli pacifici s* attri-

buifce eflere figliuoli di Dio più , che agli al-

tri. L'ottava beatitudine, chi bene la confiderà,

viene a eflere una cofa colia pace.

Come non fi de' giudicare Dio, ma d' cgni cofa

fiare contento alla divina dif^enfazione .

GAP. VIIL

ANcora per fondamento di vera fede tene-

te , e credete , che Dio come benigno , e

piatofo Padre ha cura di noi , e come ottimo (i)

governatore, del mondo, e di tutte le creature

B 2 ha

(i) MS. et ottima governatore , ec. che non rendendo fenfo

alcuno, abbiamo creduto dover leggere» come fi è pcflc

.



10 il SOCCÓRSO
ha follecitudine , e non abbandona mal chi ha

yera fede in lui . E quantunque V uomo fia

grande peccatore , nondimeno fcmpre Dio gli

moftra la via della falute , e preftagli fpazio di

tornare a penitenzia : onde niuno Criftiano ,

giudo, o peccatore che fia , fi debba mai tur-

bare dì colà , che avvenga , fé non quando per

colpa gli venga maculata T anima, et offefo

Iddio per peccato; perciocché ogni cofa, ch^

avviene , è o per divina difpenfazione , e ordi-

nazione , o promiffione. E chi quefto non cre-

de, non è fedele Criftiano. E però fappiate ,

che non fi conviene andare per qualunque

cagione dietro ad alcuna fattura , nò malie

,

né incanti, né offervanzie di di, né d'ore, né

di tempi, nò credere a indovini, né a fortile-

gi. E non fi vuole per infermità, o per altra

cagione cercare lo rimedio, o la ve4:ità dalle

cofe morte ; ma folo ricorrere al facrificio , e

air orazione , et alli rimedj naturali , che Dio
ha ordinati, e pofti nelle fue creature, e di

ogni cofa commetterfi nelle mani di Dio , con

fede non dubitante. E chi quefto non fa , o
crede, o vive con altre opinioni, non è nel

numero di coloro, che per vera fede fi falva-

jio ; anco è dannato, e diputato alT inferno,

fecondo la faccia della prefente giuftizia, di

qui a tanto che non fi parte dal fuo errore

,

e ritorna al lume della vera fede

.

Dei'
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Della revevenzia delle Sante Scritture : del/a

Vergine Maria , e de' Santi Dottori , e Servi

e Serve di Dio y e delle loro orazioni*

GAP. IX.

ANcora dovete credere, e tenere tutto el

Corpo della Santa Scrittura, cioè, tutto

el nuovo, e vecchio Teftamento, e tutte l'al-

tre Scritture, o leggi, che folTono falce, or-

dinate , o confermate per la Santa Madre Ec-

clefia Cattolica. Ancora dovete avere in fom-

ma reverenzia, et onore dopo Crifto la Ver*

gìne Maria; e per quefta lanta ìq^q a lei in

ogni voftra neceffità divotamente raccomandar-

vi : e credere, che ella e vera Madre di Dio,

et è quefta vera Madre di grazia , e di mife-

ricordia ; e che ella ila più fantificata , e del-

la piova della divina grazia perfufa,che crea-

tura pura, che mai Dio producelTe ai mondo*

E dovete credere, che ella Ila faldo feudo del-

le genti alBitte ; e che ella fu Vergine innanzi

al parto, nel parto, e dopo il parto; et a lei

divotamente orare, e lei divotamente , e fre-

quentemente ogni dì falutare,e con fomma re-

verenzia venerare ; e che ella fia fopr' a tutti

gli Angeli , e fopr' a tatti i Santi fantiiicata

,

onorata, efaltata, e glorificata. Ancora dovete

avere in onore e reverenzia tutù gli Angeli di

B 3
P*^



22 IL SOCCORSO
Paradifo, e doi^ete credere, che Dio provida»

mente gli ha deftinati , ec ordinati al governa-

mento del mondo ; cui fopra uno Regno , al-

cuno fopra una Provincia, alcuno fopra una

Cicca 5 alcuno fopra una Famiglia . E dovete

credere, che a ciafcuna anima razionale fia un

An^relo diputato da Dio a fua cuftodia. E
dovete credere , che gli Angeli , che ci fono a

cuftodia diputati, sì ci tengono, che noi non

cadiamo , e fé cadiamo sì ci aitano a rileva-

re , e mai non ci abbandonano, eziandio pec-

catori , anco fono fempre apparecchiati all' aiu-

to rio , fé noi vogliamo , falvochè negli oftinati,

dalla cui cuftodia l'Angelo ceffa attualmente,

apparecchiato fempre ad aiutare, fé vuole ri-

tornare ; perciocché l'Angelo buono non ab-

bandona mai al tutto. E notate, che dodici

fono gli effetti dell' Angelica cuftodia . El pri-

mo è di rimuovere gl'impedimenti del bene.

Secondo, ceffare la cagione del male. Terzo,
mitigare le tentazioni, come appare in Daniel-

Io, dove l'Angelo difcefe nella fornace a miti-

gare l'incendio, (i) El quarto, contra e' ni-

mici vifibili aiutare. Quinto, le noftre orazioni,

e limofine dinanzi a Dio prefentare , e per noi

orare. Sefto , moftrare la via, e fpeffo noi in-

vifibìlmente accompagnare. Settimo , nelle cofe

da fare ammaeftrare. Ottavo, fé medeilmo , e

l'altre cofe fegrete revelare. Nono, dal fonno

del

(i) Daniel. 3. 45^.
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del peccato deftare. Decimo, a buono fervore

folJecicare . Undecimo, neli' afflizioni confo] are

.

Dodecimo, le contrarie podeilà fcacciare , ac-

ciocché non poil'ano tanto nuocere . Ancora
dovete avere in reverenzia et onore tutti li

Santi, e Sante di Dio, e dovete credere, cht:

li Santi fieno nofiri avvocati in Cielo, e che

effi coir occhio della pktk veggano le noftre

neceffità , e miferie , e fpezialmente quando

per noi fono divotamente follicitati, e pregati.

Onde per così fatta fede vi dovete a loro di-

votamente , e fpelTo raccomandare .. Ancora
dovete avere in molta reverenzia et onore in

cofpetco voiiro, e timore in cofpetto di Dio
li Prelati, che ci reggono fpiritualmence, ec

amminiftranci li Sacramenti. Dovete per quefta

(anta fede avere in reverenzia et onore tutti

e' Dottori , e' Predicatori , che ci ammaeflrano

,

e donanci el cibo della vita fpirituale , ezian-

dio fé foffono peccatori . Ancora per quefta faa-

ta fede dovete molto onorare tutte quelle per-

fone , uomini, o femmine, poveri, o ricchi

che fieno , ne' quali vedete rifplendere gli e-

fempli della vita di Crifto . E dovete ancora

per quefla fanta fede credere, e fperare, che

le orazioni de' fedeli Crifiiani fervi di Dio , che

fono in quefto mondo , fieno a noi fruttuofe

,

et in cofpetto di Dio accette, e che per effe

fiamo aitati al bene operare , e ritratti dal ma»

le, e che vagliano a remiffione de' noftri peccati.

B 4 Del'
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Ddla fermezza di quelle cofé , che dobbiaim

credere i della fama Chicfa.

GAP. X.

ANeera , Cariilime , per quefta fanta fede

dovete credere, e fermamente tenere,

che Ja fanta Fede cattolica fia retta, dirizza-

ta , e governata dalla providenzia dello Spirito

Santo. Et ancora dovete tenere, e credere,

che la fanta Chiefa non può errare in alcuna

cofa , che faccia, o dica; e che effa è fondata

nella vera Pietra di Grido , vero fondamenta
noftro, e fpecchio di lume, e di verità, fan-

za alcuna fallita , o errore . E quantunque e' fuoi

Prelati pollano errare, e dannarli, nondimeno
le loro buone orazioni dobbiamo avere rate,

e ferme , e tenere , et offervare , e la loro au-

torità temere, et obbedire. E perchè degli

fpirituali Padri non è fatta menzione, fotta

brevità voglio qaì di loro parlare. E dico, o
Anime, che farebbe al mio parere di onefta

necefficà , c\ìq ogni anima Griftiana aveffe fem-
pre dinanzi agli occhi della mente la prefenza

di qualche cattolica, e virtuofa perfona, nelle

cui mani prendeffe configlio, conforto, obbe-

dienzia, e rompimento di fuoi voleri ; dal qua-^

k ,(i) come da ntellettuale mammilla ricevef-

fé

(r) Per Elìjfx i ficcome appreflT^ ? ^ucJ /*' /© cojììtuijft .
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fé el dolce latte della dottrina ; la cui prefènzia

vedeffe come immagine di Crifto , e fempre

fé io coftituliTe prefence , acciocché la imma-

ginata prefenzia, e la fua memoria gli foiTe

cagione di ceflare la cagione del peccato

.

Che fi dehhe credere degli flati degli uomini buoni »

€ rei , fecondo la faccia della frefeme giaftizìa ì

GAP. XI.

ANcora dovete credere , che chi è in iftato

di grazia , cioè , fanza peccato mortale ,

è veramente membro fano della Chiefa catto,

lica , et è fcritto nel libro della vita col nu-

mero de' falvati di qui a tanto, che non mu-
talTe propofito , e fponcaneamente fi parciflè

dal lume della grazia, cioè, dalla giuftizia , e

veniffe nelle tenebre della colpa; e per lo frau-

dolente amore della mortale , e corruttibile

creatura fi partifTe dal fuo Creatore, fommo,
€t incorruttibile bene . Ancora per quella fan-

ta fede dovete credere , che ogni disperato fia

dannato all' Inferno, et ifchìufo (i) da ogni

celeftiale benificio della gloria fempiterna. Di-

fperati fi chiamano coloro , che peccano per

propria iniquità, e malizia Gontra la benignità

dello Spirito Santo, non fperando nell'altra

vita. Onde così foprufano ci ben fare, come
fé

(i) Qui per efcluft, V. Veeftb. v. Schìudn-i.
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fé di ciò non fuffè ordinato premio da Dio ; e

cosi adoperano e' peccati, coaie fc la divina

Giuftizia non gli puniffe . E voi , Anime in Dio

care , per quella fanta fede, non entrate in que-

fta befliale, e peftifera fiultizia. Ancora crede-

te fermamente, che nullo male farà impunito,

et ogni bene farà remunerato.

Come la Fede ma debbe cercare efperiment9 .

GAP. xir.

ANcora per quefta fanta fede credete tutte

quefie foprafcritte cofe fanza quiftionc ,

o contenzione , non cercando ragione , né ijpe-

rimento dell' abilTo , e della profondità delii

fegreti, et occulti giudicj di Dio; perciocché

perderete el merito della fede . E chi perde

]a ìqòc , perde el fondamento della virtù , e

de' meriti ; e così tutto lo edificio della fua

cafa fpirituale rovinerebbe , e andrebbe in

perdizione. Ancora piuttofto per quefta fanta

fcrde credete , e tenete , che le virtù fieno vir-

tù, e piacciano a Dio; et a noi fiano orna-

mento , et utilità , e partorivano per noi a
Dio merito, e frutto di falute. E così credete,

che le virtù fiano ornamento del veftimento

della carità ; del quale veftimento ornati, e ri»

veftiti comparendo dinanzi alla faccia di Dio,

diventiamo graziofi, et accetti alla divina, et

in.
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increata Maeftà . Ancora credete , e tenete ,

eh' e' peccati fiano peccati , e difpiacciano a Dio ,•

e che ogni peccato è contra natura ; e che

ogni peccato originale richiede el battefimo , e

che chi muore fanza alcuna fpezie di battefi-

imo fi è all' eterne pene dannato , o almeno

della etterna beatitudine privato.(i) E credete,

che per ogni peccato mortale, del quale Tani-

ma non avelie penitenzia , né contrizione , an-

drebbe air inferno, ali* etterne pene dannata.

Della reverenzia , che fi debbe avere in Chiefa ,

agli Altari , Sacramenti , Reliquie ^ et ogni

cofa , che a Dio appartiene .

GAP. XIII.

ANcora per quefta fanta fede dovete avere

in onore, e reverenzia tutte le cofe, che

pertengono a Dio , e tutti e* luoghi a Dio re-

fervati, ficcome Chiefe , Altari, Cimiteri , ec

ogni luogo fagrato , e benedetto; Sacramenti,

Reliquie di Santi , Calici, Libri di Chiefa, To-
vaglie , et ogni flrumento, vafello , o mafieri-

zie a Dio diputate , o nel fervizio della cafa

fua ; e brievemente ciò , che al divino culto

s' appartiene , et ogni cofa , che devozione

rap-
i

(i) Nota, come deflrramente , e prudentemente fchifi

qui la quiftione impegnofa traile due , per altro amiche ,

Scuole Cattoliche, Agoftiaiana , e Tomiftica .
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rapprefenta ; devozione , o fanrità fecondo el

ilio flato , o grado , infino a' veftimenti di pan-

no di coloro, che fono fervi di Dio per Ordi-

ne , o per virtù, o per iflato di Regola depu-

taci . Ora è vero, che molte cofe fopra quefla

fondamento della fede il porrebbono fcriverc ;

ma perchè la fcritcura farebbe troppo lunga

,

sì fo fine alla materia della fede, della quale

ho tanto fcricco, che debbe baftare alla voftra

fimplicità, e neceffità . E chi di voi avrà fpiri^

to di difcrezione,faprà difcernere quello^ eh'

è

da credere per neceffità di falute , quanto per-

tiene alla Crifliana Religione. Onde voglio og-

gimmai dire della fperanza, quantunque mol-

te cofe da dire della fperanza fono in molte

parti incatenate colla fede.

Della Speranza , che cofa fia ; e che fi ha da te-

nere y e fperare per necefaà di falute^

GAP, XIV. (i)

DElla Speranza dovete tenere, e fapere,

che ella fia una di quelle tre virtù cele-

ftiali e divine , che ci aiutano a fare beati .

E dovete credere, che ella fia uno efpectamen-

to de* beni avvenire, che noi afpettiamo nella

ce-

fi) Da qui in poi mancano nel MS. i titoli io rubrica,

lafciatovi però lo fpazio pc' medelìjBli . Noi gli abbiami
riportati dalla Tavola

.
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celeftiale beatitudine (i) poffedere. Dovete a-

dunque fperare in Dio, et in tutte quelle cofe,

che Dio ha ordinate , a fine , e rimedio di

noftra falute. Dovete fperare , che Dio folo per

fua grazia , e non per voftri meriti vi darà

vita eterna . A.ncora dovete fperare , eh' e' me-
riti voftri faranno cagione , che tal grazia fa-

rà confermata in voi , fé tali meriti faranno

operati in vera umiltà , e parità di cofcien-

zia. iVncora dovete fperare, che qualunque di

voi farà trovata nel fine fanza peccato mortale.

Dio gli (2) darà finalmente vita etterna, purga-

ta che farà nel Purgatorio, fé fofie di bilogno .

E così qualunque perfona morrà in peccato

mortale farà dannato (3) alle pene dell' inferno .

Ancora dovete fperare , che Iddio preita fpa-

zio di penitenzia a ciafcuna anima razionale

.

E perchè Io fpazio della penitenzia paia brie-

ve , nondimeno è baftevole, poiché da Dio vie-

ne. Onde come T anima in purità ritorna a

Dio , et in vera virtù fi converte a Dio fuo

Creatore , fé fola una ora vivefie , farebbe

falva, quantunque folle viffa male, e fcellera-

tamente innanzi. Ancor dovete fperare, che

Dio non rifiuta mai T anima, che ha creata,

uè perchè fia ftata in peccato, né perchè ab-

bia fatte tutte le iniquità del mondo, né per-

chè fia convertita in veccliiezza , né per altra

ca-

(i) Qui una cancellatura.

l2) La folita El;jp. (3) Lo ftcflb

.
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cagione che fia. Ancor dovete fperare, che
iiiuna creatura umana lia tanto povera, infer-

ma , vecchia , o ignorante , o groffa , o ftata

tanto inimica di Dio, che non le fia rimafo (i)

teforo da comperare lo regno del Cielo. An-
che dovete fperare , che lo regno del Cielo

,

concioffiacofachè è la più preziofa cofa che

fia, fi compera più vile. Tanto vale, quanto

tu hai . Ancora dovete fperare nella milericor-

dia di Dio, che per eiìa ci farà falvi, e noa
per noftri meriti. Anche dovete fperare, che

la mifericordia di Dio fia maggiore a perdona-

re , che la noftra iniquità a peccare. Ancora
dovete fperare , che Iddio non abbandoni mai
r anima, quantunque la laici mifteriofamente

affliggere nel fuo corpo. Ancora dovete fpera-

re , che Iddio non lafcia mai venire alcuna ani-

ma in m.aggiore pericolo , o tentazione , che

poffa portare , né fopra la virtù dell' anima

.

E quantunque all'anima paia avere troppa fo-

ma, nondimeno fempre è da ricorrere ali' aiu-

torio della fua fperanza , che fa quanta è la

noftra forza, e la noftra virtù corporale, e

fpiricuale, e fa quello, che ci bifogna a potere

avere ordinato, e giufto paffamento di quefta

vita cieca, e tenebrofa . Ancora dovete fape*

re, e fperare, che ne' Sacramenti fia la remif-

fione de' peccati, e che le virtù abbiano bea*

ticudine nella celefliale promiflìone . Ancora do-

ve-

(i) Qui una cancellatura , lotto la quale fi legge , niente

.
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vece fperare nella virtù della Beata Vergine

Maria, e nel fuo aiutorìo, Madre del Figliuolo

di Dio , che effa è avvocata per gli peccatori

dinanzi al fuo Figliuolo • E dovete fperare ne-

gli Angeli buoni, li quali ci liberano ne' peri-

coli deir anima , e del corpo . E dovete fpera-

re ne' Santi, e Sance di Dio, che Dio efaudifca

le loro orazioni per noi, e perdonici e' noftri

peccati. Ancora nella fperanza di Dio vi dove-

te tanto più armare , quanto fiece in maggiori

pericoli, e tribulazioni. Ancora dovete ferma-

mente fperare , e tenere , che quanto Y uomo
è in maggiore bifogno, et eflb coftantemente

fpera in Dio, tanto il divino aiutorio più fi gli

appreffa col benificio ; ficcome appare in San-

ta Sufanna, che fu liberata dal falfo peccato

per la grande fiducia , (i)che portava neh' Ai-

tiamo Iddio ; (2) et in Santo Stefano, che vide

il Cielo aperto; (3) et in Santo Antonio, et

in Santo Marcino, ec in molti Santi Martiri ,

e Confeffori, la cui fperanza ebbe divino foc-

corfo dalla infinita bontà , e mifericordia di

Dio. E notate , che tre cofe debba la fperanza

incorrottamente fervare, acciocché fia fruttuo-

fa . La prima fi è , che ella fi ponga in folo

Iddio , e non in creatura che fia , fé non in

quanto tale creatura ci poteiTe aiutare a per-

venire al beato regno ; altrimenti la Scrittura

San-

cì) Qui altra cancellatura. (2) Daniel, 13.

(3) Aa.Apoft, 7. 55.
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Santa maladice T nomo , che pone la fperanza

fiia in alcuna creatura. La feconda cofa fi è,

che tale fperanza nelle tribulazioni non venga

meno, ancora refuma più virtù, e più vigore ,

e più forza, e più fi conforti con Dio. Anco-
ra dovete tenere , e fapere , che chi ha in fé

buona e vera fperanza , e franchezza , come di

fopra è detto , diventa degno di ricevere in fé

quefci efl'ctti . El primo, che per la fperanza

libera dalle tribulazioni; conforta nella amari-

tudine ; folleva la mente dal mondo a Dio ; am-
miniftra la niciftà delle cofe fpirituali,e corpo-

rali ; e molte fono le cofe , che della fperanza

fi poffono dire . Ma fé veruna cofa della fpe-

ranza vi mancaffe, per necefficà di falute,Dio

ve la rivela , per gli meriti dell' oflervanzia

delle cofe dette di fopra. Attendete adunque
in fine di quefto Capitolo, che per la fperanza

della fuperna vita voi dovete venire in odio

tutto quefto mondo , ovvero in parte , eoa
ogni fua breve e tranfitoria delettazione , o
concupifcenzia . E quefto è el fegno di coloro,

che hanno pofto la fperanza loro in Cielo, che

di quefta vita curan poco , o niente . L' efemplo

avete de' Martiri, e di tutt' i fervi di Dio, che

per la fperanza, che avevano di vita etterna,

abbandonavano tutto quefto mondo , con ogni

fua breve, e mortale delettazione, e contenta-

mento , e fé medefimi dierono in perpetuo fa-

crificio a Dio, infino alla morte corporale,

ab»
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abbandonando padre, madre, patria, figliuoli,

fratelli , parenti , amici, et ogni cofa , che po-

tefle eflere iftata cagione di fare perdere, o

fmarrire, o indugiare e) trovamento del lor\)

Iddio, el quale con tanto deilderio cercavano,

E dovete brevemente di voi medefime confon-

dervi , e venire meno , e non confidarvi di voi

iftefle, né in voftre operazioni , e non reputar-

vi favie, né buone; ma quanto meglio adope-

rate , tanto più vi reputate ferve difutili ; e

folo vi confidate, e fperate nelP akiflima mife-

ricordia , e pietà di Dio, e nella virtù del

preziofo Sangue del fuo Figliuolo, e Salvatore

noftro Jesù Crifto per li peccatori fparto . E
nota , che fperare eterna vita fanza merito

,

non è fperanza , ma prefunzione-

Della Carità [otto brevità •

GAP. XV.

L'Alta , et increata Divinità fia invocata, a

moftrarci la via, e f ordine , che dobbia-

mo tenere, e fcrivervi d'ella carità, e fommo
amore, fecondo T ordine della noftra falute ; che

cofa fia da temere , e che da amare, e di che

amore, e che da odiare, e di che odio. La
Carità increata ^i è fommo bene, cioè, efTo Id-

dio fommamente buono , el quale è da eflerc

fommamente amato fopra tacte le cofe create

.

C Ec
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Et anco facondo V Apoftolo: (i) Carità è un9

amore , fer lo quale dovete amare Iddìo y e fine ^

e perfezione del comandamento , del cuore puro ,

ecofcienza buona ^ e fede non finta . Carica è uno
anriore, per lo quale dovete amare Iddio per

cagione di fé fteffb , e '1 proffimo per cagione

di Dio. E per non attediarvi di molta fcricru-

ra , per mantenere con breve trattato la voftra

fimplicicà , sì intendo, quanto più brieve potrò

,

inoltrarvi, quanto mi parrà che fia di necefll.

tà alla voftra falute , prima del giufto e Cri-

ftiano amore, e del giufto odio, e poi delle

giufte opere, e poi dell* opere ingiufte , dalle

quali vi dovete guardare •

J)é gradi del debito amore , e di quello amore >

(:be fi debbe fuggire , e come fi conofce

per fette fegni .

GAP. XVI.

Dovrete amare le cofe buone affai , e le co-

fe migliori più , e T ottime fommamen-
te . Onde notate , che prima fiete tenute d' a-

mare Iddio più , che ogni altra cofa , poi l'ani-

me voftre , e poi quella del proffimo . El corpo ,

e r altre cofe dobbiamo piuttofto a neceffità

ufare , che per diletto amare . Onde nelle crea-

ture non è da porre fperanza, ne amore , fé non

per

(i) I. ad Timotb. i. y.
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per cagione di Dio , o per quanto ci pofTono

aiutare a far venire in notizia di Dio , o infe*

gnarci a fare la fua volontà, E poffovi dimo-

erà re fétte fègai di verità , per li quali è co-

gnofcibije T amore della creatura , che è fanza

frutto, e da fuggire; li cui effetti voglio, che

fuggiate come vizio . Prima fuggite ogni amo-

re , nel quale non crefce V amore di Dio . An-

che fuggite ogni amore , che vi faceilè fcema-

re, o diminuire l'amore di Dio . Ancora fug-

gite ogni amore, il quale è per mala fìcurtà ,

o prefunzione della reverenzia di Dio. Anche
fuggite ogni amore , il quale non è regolato fe-

condo l'ordine della divina Sapieazia. Regola-

re l'amore fecondo l'ordine della divina Sa-

pienzia fi è, neffuna cofa amare altrimenti » che

fi confaccia al fuo grado , ordine , e condizione.

Ancora fuggite ogni amore , che fofle pofto in

alcuna creatura fanza refpetto di Dio. Anche

fuggite ogni amore, il quale è vacuo de! timo-

re di Dio . Ancora fuggite ogni amore , che

non è fecondo la mondizia della virtù, (i) e fe-

condo gli efempli de' Santi , che praticarono

lungo tempo Ja legge dell'amore. Quefti fegni

vi faranno baftevoli a conofcere quegli amori,

che a Dìo non piacciono. E perciò cotali amo-

ri faviamente , e cautamente fuggite , ficcome

cofa, che vi può dare morte. Sotto l'ombra

C 2 di

(i) MS. dicea, fecondo la virtù \ ma è cmccUato, e
rifatto

.
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di cotali amori è nafcofla la dolce morte; e

fé avveniffe , che in alcuna creatura 1* anima

ponelTe amore per fpirito , o rifpetto di Dio

,

qualunque di voi fuffe quella, ragguardi bene

fé ftelTa , e ripenfi bene , le tale amore è fon-

dato in Dio , e (e è convenevole , et autentico

fecondo la Scrittura , fecondo la purità della

virtù, e fecóndo gli efempli de* Santi, che pra-

ticarono la legge dell'amore in quella vita.

E però vi do configlio , che di fuor del gene-

rale , e comune amore , pogniate amore in

poche perfone ; perciocché gli amori hanno fi-

gure , e fimiìitudini , le quali poche perfone

poflbno intendere

.

Che cofé fi debbano amare , e con che ordine ì

GAP. XVII.

AMerete adunque Iddio, come è detto di

fopra, con tutta la voftra virtù, e tro-

verete in quello mondo pace di mente ; per-

ciocché eilb iddio ci creò a fé ; e perciò el no-

ftro cuore può andare cercando quanto vuole,

ma quiete e pace non trova giammai di qui

a tanto , che non fi pofa nel Principio , che T ha
creato, (i) Ancora dovete per ordinato amore
della legge di Dio amare tutte le virtù in voi,

et

(i) E' di S. Agoflino /. i, Confefs. e. i. Fecìfli nos ad
te , à* inquietum efi cor naftrum , d$itec requiefcat in te ,
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et in altri , e quelle virtù , che non potete fé-

guire, dovete amare di cuore , e dì volontà;

perciocché T affetto buono, e l'amore riftora

per Tatto , che non è poflibile, e Dio accetta

la buona volontà per opera ; e più guarda Id«

dio quanto ami, che quanto adoperi. E però

intendete, che l'amore, e la intenzione fono

quelle cofe , che pongono prezzo alle noftre

opere ; e fecondo la mifura , e quantità ài

quelle giudicherà Dio l'anime noftre. Ancora

dovete amare ogni creatura razionale di qua-

lunque flato, o condizione fia , e dovete tem-

perare , e regolare T amore di tali creature >

eziandio fé elle fofTono peccatrici, in quello

modo; che dovete amare, che ogni, e d'ogni

creatura fia la volontà di Dio, e che di tale

creatura fia quello, a che Iddio l'ha ordinata.

Onde fappiate per certo, che Dio ha ordinata

ogni colà a certo fine. Onde anche vi guarda-

te di non credere, né confentire a chi crcdef-

fe, che la provvidenzia di Dio erralTe crean-^

do , e producendo le demonia , e' peccatori

.

Ma piuttofto credete, e tenete, che Dio ha

fatto ogni cofà a buon fine , e che nulla cola

è fatta da lui, quantunque fia rea, o nociva ,

che poffa difoneftare la magnificenza fua , né

l'ordine del fuo imperio, nò confondere l'or-

dine dell' univerfo. Onde quantunque alcuna

cofa fia in fé difòrdinata , e fozza j nondimeno

nell'ordine dell' univerfo confiderata, fi è bei-

C 5 i'^5
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la, e rifplende in eflà l'ordine, e la luc2 della

fapienzia di Dio j et in quefto la dovete amare,
per rilpecto del fao fapientiffimo Ordinatore.

E perchè vi fia difetto , non vi debbe perciò

effere Todio; ma piuttoflo confiderate, che '1

fuo fine è manifefto a Dio . E così di tutte

quante le cofe non potete meglio dcfiderare,e

volere, fé non che ne fia la volontà di Dio.
E tenete per certo, che ogni altro modo, che
cfce fuori di quefto ordine , o rifpetto , fi è

viziofo , e difpiace a Dio . Ancora per quefto

fanto amore dovete amare tutte quelle cofe,

che vi fanno perdere l'amore di quefto mon-
do , (i) et accendere el defiderio della patria ce-

leftiale . E però dovete amare di cuore ripren-

fioni , monizioni, correzioni, viltà, tribulazio*

ni, difpetti , angofce , infermità , fame, fete,

infamie , ingiurie, perfècuzioni, beftemmie,ec#
Dio è noftfo Signore , e noi vogliamo efl^ere

fuoi fervi, e quefte cofe fono flagelli di Dio.
Chi vuole eftere fervo di Dio non debbe fuggi-

re el flagello , e la difciplina del fuo Signore,
per quefto fanco rifpetto . O Anime , ponete
amore in tutte quelle cofe . che Dio vi man-
dafl'e in vendetta de' voftri peccati , et amatele
come cofe da Dio mandate. Amate cosi fatte

cofe , le quali quanto più in quefto mondo ci

premono, tanto più tofto d'andare a Dio ci

afirettano. Ancora non dovete porre amore in

quel-

co Qui una cancellatura.
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quelle cofe , la cui perdizione vi contrifta . E
quefto grado richiede dottrina infine al padre,

et alla madre.

Dell* odio, e delT amore parentevole feconda

P Evangelio.

GAP. XVIIL

A Potere venire in notizia del debito , et

ordinato amore, e dell'odio evangelico,

dovete fapere, che fon due odj, e due amori.

L*uno amore è buono, e T altro reo; l'uno

odio è buono, e l'altro reo. Amore buono è

quello , lo cui effetto (i) è fondato in vera vir-

tù. Lo amore reo è quello, che va folo dietro al

fenfo , e fugge T ordine della giuftizia, e della

ragione, nelle cofe create viziofamente affezio-

nato. Lo odio reo è quello, che odia la crea-

tura , e la virtù , e l'ordine dell' oneftà , e del-

la ragione. Lo odio buono è quello, che noa

odia, fé non quello , che crede, che a Dio di*

fpiaccia . Odia la via del fenfo carnale ; odia

la larga via della perdizione ; odia la difobbe-

dienzia de' celeftiali comandamenti ; odia li car-

nali , e difordinati appetiti ; odia le male ufanze ,

e le male coufiietudini; odia el (2) difordinato

C 4 vi

(i) Qui per affetto . (2) Qui efTcndo fine di pagina.*

fé ne pafTano due nel MS. in bianco , per chiara innav-

vertenza

.
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vivere. Di tale odio dovete effere armate, fé

volete edere annumerate nella evangelica voca-

zione . Di quefto odio parlò Crifto nel Van-
gelio, quando difTe alle turbe: (i) Chi vuole

venire a me, e non ha in odio padre, madre,

moglie , figliuoli , fratelli , forelie , et ancora

Taniniìa fua, non può elfere mio difcepolo^

Onde odiare padre , madre , ode , che cofa

fia. Li padri , e le madri carnali, ne' quali

non è fentimento , né timore di Dio , né in-

telletto di fapienzia , né rifpetto dì vita eter-

na , amano li loro figliuoli a quefto modo ;

cioè, che fieno favj e prudenti di umana pru-

denziaj che fieno arditi, baldanzofi , orgoglio,

fi ; che fieno temuti , e riguardati dagli uomini

mondani. Amano, che fieno vendicatori di lo-

ro ingiurie , fieno faccenti , e providi nel gover-

namento delle pofTeflioni loro , e delle cofe fa-

miliari ; amano, che fieno graditi, et onorati

dagli uomini, e che fieno maggiori, che e' loro

vicini : amano, che '1 mondo li reputi buoni,

belli , favj , degni , e che fieno graziofi et ac-

cetti negli occhj delle perfone ; e che fieno ga-

gliardi e valorofi , che fieno fani del corpo, e

vivano lungo tempo ; e che multiplichino in

famiglia, e ricchezze, e nome, e fama, ficchè

in qucfta vita rimanga. lunga memoria di loro

pofterità. E delle .figliuole femmine, quando
le madri , che V hanno a governare , fieno ca,

gio'

(r) Ifif, 14- i^'
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gione di molta perdizione, e che fieno lacci

del Diavolo a pigliare Y anime preziofe degli

uomini; la mano vien meno a fcrivere . Ma ciò

pruova affai la dannata , ec abominevole con-

fuetudine , che di ciò regna oggi nel mondo

.

Chi adunque quefte cofe fugge , ec odia , co-

me via, e cammino d'inferno in fé, ec in pa-

renti , e di ciò fi ribella al padre , madre , ma«
rito, moglie, figliuoli, e fratelli, et ogni al-

tra creatura ; chi odia in ciafcuna creacura

ciò, che piace al mondo, e difpiace a Dio,

ha in fé il fanco odio dello Evangelio, del

quale diceva di fopra el noftro Redentore :

Chi non odia padre, madre, figliuoli, fratel-

li , forelle , et ancora T anima fua , non può
cffere mio difcepolo . Sola quella anima , che

è di Dio piena , odia cosi la via della fua per-

dizione. Anime, nullo amor mondano v'in-

ganni. Fuggite e'vizj, et odiate ciò, che di-

fpiace a Dio in ogni creatura , e non vogliate

difpiacere a Dio , per piacere al mondo, o
a' mariti , o a' figliuoli, o ad altri che fia ; ma
prendete la regola del buono amore , ciafcuna

di voi n^llo flato fuo, nel feguente modo.

Co??iff
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Come fi modifica t amore dì padre ^ madre t

marito ^ figliuoli i ecì

GAP. XIX.

AMate, che e' padri , e madri voftre ^\z.

no virtuofi, e cattolici Criftiani . Ama-
tegli piatofi , e mifericordiofi , e tementi Id-

dio. Obbedite li loro giulH comandamenti.
Amate , che vi nutrifcano in timore di Dio ;

portate loro onore e reverenzia , e ricordatevi

fpeffo , come v^ hanno dato T elTere . Amate ,

che fieno innocenti , e fanza vizio , virtuofi di

vera virtù. Non amate in padre, madre, fi-

gliuoli , o mariti apparenzia , o leggiadria cor-

porale, né ricchezze, né grandezze, né fiati

mondani , né fama , né nominanza mondana ,

antichità di fangue, né parentado, né forze,

né vifte mondane , o nuovi trovamenti di vane
ftoltizie. Amate, che fieno poveri per fpirito,

e volontà. Amate, che fieno fuggitori d'ogni

mondana fama, et onore. Amate, che fi ri-

cordino, ^come queflo mondo viene meno, con
ogni fua vanità. Amate, che temano Dio, e

cognofcanlo , et onorinlo , come loro Creato-

re. Amate, che fi ricordino, come. corrono
alla morte , e che d'ogni cofa renderanno ra-

gione el di del Giudicio . Amate , che fuggano

le vaghezze mondane, e le male compagnie,
le
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le taverne i le piazze , e' luoghi , e le perfone,

dove , e con cui s' offende Iddio faaza rifpec-

to. Annate, che fuggano la dimeftichezza , e

prefenzia delle femnmine vane, e di quelle, che

fono belle , e pazze . Amate , che fuggano pa-

role, atei , e giullerie difonefte, et ogni coftu-

me, et atto reo, parole attrattive, e ritrovate

in danno dell'anime, che traggono el cuore del

timore di Dio, e fannolo divenire in difonefli

penfieri . E tu donna , eh' hai marito, temilo,

et amalo di buono, e caffo amore, e di jufto,

e fanto timore. Amalo, non per diletto car-

nale, non per amore, et affetto beftiale,come

fanno gli ftolti beftiali , ne' quali non è memo-
ria di Dio, né timore di reverenzia. Ricordi-

ti , Anima , et ama , che effo fi ricordi , che

r ombra , e la figura di queflo mondo tofto

paffa via; (i) ricorditi di amarlo per rifpetto

dell'onnipotente Iddio prudentiffimo ordinatore

degli flati delle creature . Non ifmemorare , e

non dimenticare, e non effere flolta,nè beftia-

le, come cavallo, o mulo, ne' quali non è in-

telletto , ne ragione. (2) Ma abbi intelletto, e

ragione in te , e verfo l'Ordinatore di tanto

Sacramento, quanto è el matrimonio. Ama
adunque el tuo marito di buono , et judo amo*»

re, abbi con lui la tua converfazione fanta,

et onefta. Ama d'eflère da lui amata di fimi-

le amore : non gli fia con tuoi atti; coftumi

,

e fem-
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e fembianti, e con cuoi libidinofi acconciamen-

ti accendimenco di male. Ama di vivere con
jui in fanticà di vita. Ama , eh' el tuo marito,

ila ecclefiafìico , e devoto. Ama, eh' e' viva

mondo de' peccati. Ama, ch'e'fia pacifico, e

perdonatore delle fue ingiurie . Ama , eh' e' fia

commietitore di pace , e di concordia . Ama

,

eh' e' fia uomo ragionevole. Ama, eh' e' non
fopraffaccia el proffimo fuo, e non cerchi mag-
gioranza fopra '1 fuo vicino. Ama, eh' e' fia

piatofo , e caritativo de' poveri , e de' pregio-

ni. Ama, eh' e* non voglia l'altrui, e non ten-

ga la mercè del profsimo fuo, e del povero

uomo

.

Speziale tìmmonìzione a Vedove.

GAP. XX.

ORa a te, Donna vedova , che dirò? Che
fé' morta al mondo, e di carnale marito

privata . Solo con Crifto fpofo dell' anima ti

refta compagnia . Guarda bene lo tabernacolo

del tuo cuore, che fia mondo, e netto. Ama
la mondizia, e l'oneftà, et abbi in odio ogni

terrena vanità. E fotto brevità ti dico, fia fol-

licita air amore di Crifto Spofo immortale , al-

meno quanto fufti allo fpofo carnale . E per

certo credete, che la maggior parte delle ve-

dove mi par, che vivano fognando. Onde nota-

te.
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te, che io truovo più maniere di vedove. Al-

quante fono corporalmente vedove , e della

mente fono difonefte. E quefte così fatte non
hanno in Cielo merito di loro vedovanza, e

continenzia, perciocché fono ancora fommer-
fe , e profondate nelle delizie , e concupifcenzie

di quefto mondo ; delle quali vedove fcrive

TAppoftoIo Santo Pagolo : (i) La vedova, la

quale vive ancora nelle delizie, vivente è mor-
ta; cioè, vivendo di vita di corpo, e di mon-
do , è morta a Dio. Alquante fono vedove col

corpo, e colla mente. E quefte fono vere ve-

dove . Di quelle così fatte fcrive Y Appoftolo a

Timoteo fuo difcepolo; (2) Onora le vedove,

quelle, che vere vedove fono. Penfo, Anime,
che voi non fiate di quello primo numero del-

le vedove vane della mente. Voglia Iddio, che

voi di quelle non fiate ; perciocché farefte già

morte a Dio ; e tale farebbe ammaeftrarvi , o

durare fatica in voi, quale farebbe a' fordi le

favole narrare . Non vogliate adunque effere di

quello dannato numero di quelle vane vedove,

]a cui vita è tutta viziofa, et impudica; fuper-

be , vagabonde , vane, ardite , audaci, lanza

vergogna, e fanza rifpetto; cupide, avare, in-

devote , incompofte , difobbedienti , e rebclle

a Dio; inimiche d'onefìà, e di virtù, e gli oc
chi loro pieni d'adulterio . Tali vedove vane

fogllono volentieri , e fpeffo ufcire di cafa , ec

ac-

(i) r. Tiffieth. 5. C. (2) ih. v, 3.
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accompagnarli con (i) giovani donne, maritate ,

e non maritate , et andare a vani follazzi per la

città , e per lo contado , et a nozze , et a vane

feflività, e conviti, e fpeffo richiedere paren-

tadi , et avere vanagloria di loro perfone , e

comparire volentieri dinanzi alla faccia degli

iiomini ; e deliderano di piacere di dannofo, e

rnortale piacimento air afpecto delle perfone;

e fono mimiche d* orazioni , e di contemplazio*

ni , e d' ogni dottrina fana, e buono collume.

Gli occhj loro non foftengono di vedere el be-

ne , né V orecchie d' udire parole di Dio , né

di converfare con virtuole perfone ; ma elate ,

et enfiare di vento di vanagloria fpregiano le (2)
perfone cattoliche, e virtuofe, e biafimanoogni

virtuofo modo di vivere , follecite alle cofe del

mondo, negligenti alle cofe, che fono di Dio.
Or voi , Anime benedette, non andate per que-

lla maculofa via j ma con grande , et altifsima

confiderazione cogitate la ineftimabile nobilita

di Crifto , e confiderate la fua benignità, cari-

tà, et umilità; lo quale v'ha tanto amate, che

per trarvì a fé ha fatto parentado con voi, e

per copula di ceieftiale , et invifibile facramen-

to sì s' è degnato di unire fé medefimo collo

fpirito voftro. Onde per la prefenza, e reve-

renza di tanto, e sì nobile Spofo dovete tutte

ccfTare , e dal mondo eflere ritratte , et avere

el mondo in odio, e la morte in defiderio.

Do-

(0 Qui una cancellatura . (2) Altra cancellatura.
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Dovete levare ogni fperanza di quefto mondo,
e non apprezzare né vita , né fanità di corpo

.

né gioventù , né parentado , né antica nobiltà

di fangue, né ricchezza, né amiftà mondana.
Dovete fuggire la prefenzia delle perfone , e

fpezialmente degli uomini . Dovete fuggire

ogni vanità, e compagnia di vane perfone, e

converfare con perfone onefte , e devoce , da

cui poffiate fempre pigliare efemplo di virtù

.

Dovete vacare ad aftinenzia, digiuni, limofine,

orazioni, contemplazioni, et effere tutte inten-

te all'opere a Dio bene piacenti, e fare T ope-

re di Dio con divota follecicudine. Dovete dì

e notte converfare nella cafa di Dio ad efem-

plo della venerabile Anna Profeteffa. (i) E
quefto s' intende ne' tempi , et ore conftitute

.

Dovete effere vifitatrici d' infernii ; follicice a

confolare, e conforcare gli aiBitti, e quegli

che fono in amaritudine di perfecuzione ; ri-

cevere peregrini, e quegli, che fono ignoranti

ammaeftrare ; vacare alle cofe fpirituali e di-

vine . E fé alcuna di voi vedove ha figliuoli , o

nipoti in cafa, impari prima a reggere bene la

cafa fua ; nella qual cofa rende vice, o guider-

done, o merito al padre, et alla madre, i

quali ebbono cura di lei, quando era piccolìna;

e quefta fi é cofa accetta , e graziola a Dio

,

E chi é vera vedova, e defolata, cioè, rimafa

fanza cura di figliuoli, o d'altra famiglia, fpe-

Xi

(i) Lue. 2, 37.
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ri in Dio, e vachi alF offecrazioni, nelle quali

fi priega Iddio , che rimuova el male ; e va-

chi all'orazioni, nelle quali fi priega Iddio,

che ci conceda di feguicare el bene , dì e not-

te, cioè, a' tempi , e Tore coftituti. E quefta

è la dottrina dello Appoftolo Santo Paolo

che dà alle vedove, (i)

Speziale ammonizione allo flato virginale *

GAP. XXL

S Alimento facciamo dallo fiato viduale allo

flato virginale, ficcome è cofa di più , e di

maggiore iftato, nobilita, e frutto. A voi adun-
que iftendo el mìo parlare , Spofe dello Altifli-

mo Iddio, e per celeftiale matrimonio in fede

e fanta carità con Crifto già copulate. Vergi-

ni a Dio confacrate , e non facrate . A quelle

Vergini del bello numero parlo delle beate

Vergini prudenti. A voi tali parlo, e ferivo.

Anime in Dio dilette. Voi, o vergini , fiete To-
ro incorrotto e incontaminato, purgato da ogni

contagiofa carnalità . A voi s'appartiene d'ef-

fere aliene dal mondo, e falvatiche da ogni

conofccnza, et umana dimeftichezza. Dovete
fapere , che voi portate prezioib teforo in

fragili vafelli , Ancora dovete fapere, che V
antico ferpente fempre va cercando , e procu*

ran-

(i) I. Timotb. j.
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rando, fé da alcuna parte poteiTe vedere aper-

tura , o parce più debile , o male guardata ,

donde poceffe con fuoi fraudolenti inganni in-

trare , e pigliare la fignoria del cartello della

voftra virginità , e conducere cattive V anime
voilre in eterna preda al tartaro infernale. On-»

de ftanno nafcofti in aguato, come li ladroni,

che oflervano , fé alcuno ralloggiafle el fuo te-

lòro , per robarlo entro la via . Figliuole , im-

predabili fono le nafcofte divizie. Onde a voi

conviene con folo Iddio , e colla Beata Vergi-

ne Mariane con gli Angeli, e con gli Santi

di Paradifo avere familiarità , e dimeftichezza.

E come la lampana , a cui la voftra virginità

è affimigiiata , è al tutto nera, chmfa , e ferra-

ta , e ftretta, e verfo lo Cielo è larga, aperta,

e luminofa; così voi. Vergini benedette, do-

vete avere al tutto rinchiafo , e ferrato ogni

carnale appetito, e terreno defìderio, e mon-
dana vifìone, et ogni umana familiarità , di-

meftichezza , et amicizia. Dovete bene fapcre,

che r amicizia di quefto fecolo è nimica di

Dio. Tanto, quanto la virginità è più fami-

liare, e dimeftica di Dio, e per fpirituale pa-

rentado più congiunta con gli Angeli, tanto

vuole eflcre più falvatica , et elongata, e non

conofciuta dal mondo ; cioè , dal mondano
modo di vivere. Secondo Santo Geronimo la

verginità è uno reale vestimento di porpora,

del quale chi farà veftito , farà fopra tutti ele-

D va-
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vate, (i) La virginità fi è formofa ; della

quale formoiìtà, e bellezza la commenda San-

to Geronimo , dicendo così: (2) La verginità

è una gemma preziofa ; la verginità è uno te-

foro più preziofo, che i' oro, o qualunque

preziofa margherita . Come l'uomo riguarda

la bella faccia, e '1 bello veflimento da ogni

n^acula , che non guafti la fua bellezza ; cosi

voi dovete bene guardare quefto preziofo ve-

flimento purpureo virginale da ogni macula di

peccato , che tanto difpiace a Dio , che ogni

merito fa perire . La virginità tiene conformi-

tà con gli Angeli . Onde dice Santo Ceroni-

1^0 > (3) che vivere virginalmente in umana
carne è vita angelica, e non terrena. E per-

tanto , o vergine , li tuoi pender! , et atti , e

co/lumi, et operazioni debbono eflere tutti ce-

Icftiali , e fpirituali , mondi da ogni carnalità

,

et a Dio bene piacenti. La virginità debbe

effere intera. Onde dice Santo Cipriano Mar-
tire , (4) che la virginità è opera intera , ec

incorrocta immagine di Dio rilucente alT ope-

re (5) divine. Qnefta virginità è quello intel*

lettuaie occhio della mondizia, per lo quale

fi vede Lddio . Quefta virginità è quello foave

fiore, del cui odore Iddio fi diletta. Quefta vir-

(i) V. Epift. 22. ad Eujlochìum , (^ /. J. adverf.lovinian,

(a) E-ìil. cit. n. 4. (3) Ihid. n, 2. c^- S". Cypr, de
Hah' Virgifjnm . (4) Lil;, de HaUtu Virg.

(5) MS. lipete opere due volte, per evidente corfo di

peniì».
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ginità è quella amica , che per carità congiugne

ranima con Dio. La virginità debbe eilère

ponderoia , debbe effere uoìile , et aggetta

,

e vergognola in cofpetto d' ogni perfona , e

maflìmarnente dinanzi alla faccia dell' uomo.
Dcbbe ellere inimica delle umane lòllecitudini

per potere meglio vacare a Dio, Onde dice

r Appoftolo : (1) La vergine cogita quelle

cofe , che fono di Dio , acciocché fia monda
di corpo, e di fpirito. La vergine debbe eflèrc

fobria , laboriofa negli fpirituali efercizj, deb-

be e(Ti;re ne'T abito non pompofo . La vergi-

oe debbe avere in fa fomma cuftodia , che

per gli fentimenti del corpo non entri la mor-

te dsir anima. Alla vergine s'appartiene d' ef-

fere in tutti e' fuoi atei modefta , e fpezial-

mente nella parola, ficchè parli umile, quieta,

e temperata , parole utili , e fruttuofe,e quan-

to, e quando, dove, e cui bifogna. Alla ver-

gine s'appartiene piuttofto d'afcoltare, che

di parlare ; perocché le condizioni di chi ode

fono più lìcure, che di chi parla; perciocché

mentrechè V anima afcolra la dottrina , V umil-

tà (i conferva; ma quello, che parla, fpefie

volte è tentato. Alla vergine s'appartiene di

fuggire faviamente la cagione del peccato. Lo
efemplo di Dina figliuola di J^cob , (i) e di

Tamar figliuola di David. (4) Or conchiuden-

do quefto Capitolo, dilette in Dio, e da Dio

D 2 elet-

(i) I. Cor. 7 34. (2) Gert. 34. (3) 2. Reg.i^^*
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elecce , voi dovece con fervence amore amare
la memoria di quegli fervi, e ferve di Dio,

che per virtù di fortiffima cafticà , e conti*

nenzia fono Ialiti in Cielo . Ora infinito è lo

numero delle cofe , che fono a dire, e ài

quelle che fono da amare , e di quelle che
fono da tenere , e di quelle che fono da la-

fciare. Ma per le parole già fcrirte di fopra,

quale di voi avrà intendim.enco, comprende-

là r ordine , che debbe tenere nell' amore , e

nell'odio buono. E perciò voglio fecondo la

mia promiffione , incominciare alle due perfe*

zioni della julìizia ; delle quali T una con buono

ftudio piglia la fuga del male 5 l'altra fa fer^

vente cercamento del bene.

Deir opere della juftìzta , incominciande

d Comandamenti .

C A P. XXIL

SEcondo el debito modo di trattare , fi con-

verrebbe fpeculativamente dire della giu-

ftizia; ma io lafcio tale fpeculazione , et in-

tendo pure al mantenimento della voftra fem-

plicità , e comincio alla juftizia de' Comanda-
menti; Ivi prima dovete imparare, e fapere

e' Comandamenti di Dio, fanza la cui olfer-^

vanzia non fi può avere vita etcerna . Della

quai
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qual cofa domandato Criflo rifpuofe: (r) Se

vuoi entrare in vita etterna , ferva è' coman-
damenti . Li comandamenti fi dividono in tre

parti ; perciocché alquanti comandamenti fo-

no dal principio innanzi , alquanti fono da Dio
infpirati, ovvero ordinati, alquanti fono dagli

uomini trovati. E' primi fono regole generali,

flccome amare Dio fbpra tutte le cofe , e '1

proffimo come fé fieilb, ec, Li comandamenti
infpirati , e da Dio ordinati, fono li comanda-
menti della legge , E' comandamenti dagli uo-

mini trovati fono , flccome quefìo ; Levati fa in

cofpetto del più antico ; Non entrare innanzi

al tuo maggiore , ec. Infra tutti gii altri pren-

diamo folo e' più ordinati da Dio, ec al prof
fimo, et a fé fteffb. E prima in quello Capi-

tolo porremo e' tre comandamenti, che per-

tengono a Dio. EI primo comandamento fi èr

Non avrai Dii alcuni in cofpetto mio, e non
avrai per Dio cofe fcolpìte, né afiìmigliate alle

cofe del Cielo, e della Terra, e di quelle, che

fi muovono nelf acque » Dove intendete , ch'e

di vero adoramento (2) non e da adorare , fé

non folo lo onnipotente Iddio, Padre, Figliuo-

lo , e Spirito Santo. El vero adoramento fi è
quello divino amore, el quale folo a Dio fi confà.

Contra quello comandamento fanno tutti gl'in-

D 3 fe-

(i) Matth. ip. 17,

(1) Qui due volte cancellato? e rifatto diycrfamente
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fedeli, Pagani, Giudei, Pacerini eretici, (i) e

chi finge eiìère Dio la cofa, che non è. An-
cora tutti quelli Crifiiani , che fono divinatori,

fortitori , e quegli, che per acqua, fpecchi,

vetro, piombo , fogni, carboni, terra, mem.
bri d'aninrìali, o per qualunque altro modo
cercano la verità dalle cofe morte . Ancora
tutti coloro, che ufano verfi , fcritture, carat-

tere , o fegni , o figure , o punti , tempi , óì ,

et ore, o parole, o fcontramento d' uomini,

o d' uccelli , o d' altri animali 5 e chi crede

,

che fieno ftreghe, che vadano di notte; (2) e

chi crede a certe diaboliche femminelle, et uo-

mini dannati all'inferno, per loro fuperftiziofe

parole, etatti, et indovinamenti» Ancora chi

incanta , o fa incantare , o qualunque altra co-

fa, con parole illìcite, atti, o fatti . o poma>
o fcritture , oftie confacrate , o non confacrate ,

brie-

(i) Potrebbe quindi non debolmente conghietturarfi

,

che qiiefta perniciofa reila fi fclTe in Siena ricovrata , e
vi perfifteiTe tuttavia , dappoiché più di cento anni prima
era {lata bandita , e frerminata affatto di Firenze , per opera

deir invitto nofrro S. Pier Martire , fecondochè coli' au-

torità del Malefpini , e del Villani , afTerifce il noftro Tem-
pre con lede , e con defiderio memorabile , eterno Splen-

dore Tofcano , Gio. Lami , nella feconda delle tre lue
cruditiilime Lezioni fopra quefti Eretici, e XVL in ferie

di Antichità Tofcane pag. 534. e 535.
(a) Qui non 11 nega forfè la poflìbilità , e V elìflrenza

ancora di certe donne maliarde , e fattucchiere , ma la

troppa credulità del volgo ignorante, e le molte favole,

che di quelle fi contano ; 'manto fi vede , che in tutti

i fecoli gli uomini fanti , dotti , ed illuminati fono ftati

fcmpre di un p'énfiero medeluno

.
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brievi , ce. Ancofa chi ftudia V arce notoria , a
fa ftudiare , o infegna , o fa infegnare, o qua-

lunque altra cofa fimile.

Non prenderai el nome del tuo Iddio in

vano. Quello comandamento vieta ogni fper-

giuro, et ogni giuramento fatto fanza giuda e

legittima cagione. Centra quefto comandamen.
to fanno tutti gli fpergiuratori , li vani giura-

tori, che giurano per ogni cofa vile. Quegli,

che pronunziano el nome di Dio invano , con
farne beffe fanza reverenzia ; quelli, che pro-

nunziano el nome di Dio fozzamente , di Cri-

fìo , o de' Santi; chi fa reverenzia a Dio colla

bocca, e col cuore Io difpregia , e' beftemmia-

tori ; chi fpregia la Chiefa, e fuoi Prelati ; chi

fa violenza alle perfone Ecclefiaftiche , e Reli.

giofe : chi fpregia di pigliare e' Sacramenti ; chi

li prende fanza reverenzia ; chi el Corpo di

Crifto, o altra cofa facra, o deputata a ufo

di facramento , o devozione , converte a ufo ài

pravità : violatori di luoghi facri : chi non ren-

de le debite decime da Dio ordinate : chi giu-

rando fa voto di fare cofa ingiufta ; chi non

ferva gli giudi giuramenti : li falli predicatori

,

quando laudano la verità ; la meretrice , quan-

do loda la cadità ; l'avaro, quando lauda la

largita ; lo ricco quando loda la povertà ; la

fuperbo quando loda 1' umiltà ; lo 'nvidiofo ,

quando loda la carità.

Lo terzo comandamento fi è : Ricordati

D 4 di
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di fandficare Io ó) della Domenica . E debbed
incendere el dì della Domenica, e debbeli in-

tendere le Domeniche, e l'altre Fefte coman-
date : che tu non debba fare cofe fervili né per

prego, né per mercè; ma debbi fludiarti di

Ipendere tutto quello dì in laude, et onore , e

fervigiodi Dio. Onde vi guardate prima dall'o-

pere carnali e corporali , e conforzj , e fpaffi ,

e diletti , e da ogni cofà, che pofla impedire

l' anima dal vacare a Dio . E notate , che in

tre modi s' aempie quello comandamento. El

primo modo fi è ceffare dall'opere de' vizj , e

de' peccati . El fecondo modo è , di celiare

dall'opere fervili, e manuali. El terzo pertie-

ne a chi è contemplativo ; e quello è, fepararii

da ogni cola mondana , per potere interamente

vacare a Dio. El primo modo in ogni tempo
è necefl'ario ; el fecondo ò debito nel tempo co-

mandato; eì terzo e' pertiene a' perfetti . Coa-
tta quello comandamento fanno prima e' Giù*
dei, che guardano.... (i) quelli , che non guar-

dano le Domeniche , e 1' altre Fefte comanda-
te ; chi lavora , o fa lavorare ,• chi contrae

le folennità del matrimonio nel tempo inter-

detto ; chi non digiuna e' digiuni comandati ;

chi fa mercato, o fiera lo dì della Fefta. Tut-
ti quegli, che nel tempo fanto vacano aìl'ope-

re carnali , e difonefte . Chi ne' di fanti non
fre-

(i) Qui pare , che manchi alcuna ccfa ; forfè , // Saùa^

tOi o fìmile.
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frequenta la Chiela , e '1 divino fermone ; chi

nei dì della Fefia vaca a' giuochi, danze , cord,

giardini, balli , canti , e ciiiunque vaca in cofe ,

in che tempo fi fpeode in ofFefa di Dio. Que-

fli ere connandarnenti regolano T anima a Dio ;

de' quali la fede fa offervare el primo , la fpe-

ranza el fecondo, la carità el terzo.

Dì fette comandamenti , che pertengono d Profflmo »

GAP. XXìIL

EL primo fi è: Onora el padre tuo, e la

madrfctua. Per lo padre s'intende prin-

cipalmente quello, che è principio di gegni-

tura ; ci quale dovete onorare in quattro mo-
di ; ciò fono, Reverenzia, Obedienzia, Benifi-

cio, e Difenfione ; e così la madre. Adunque
in qualunque flato voi fiete , o farete, onorate

li padri, e le madri voflre, quanto è poffibile

a voi ; perciocché di quello , che potete fare

nelle loro neceiTità , non vi fcufa né vedovan-

za , né continenzia, né virginità, né obedien-

zia di marito, né profeliìone ninna di Regola

,

o di qualunque fiato , che fia . Ancora per lo

padre s'intende el vofiro Prdaco , e lo ara-

maeftratore dell' anime voftre , quello , che vi

pafce di efempli , di dottrina , e così el giudi-

ce temporale; e brevemente ogni perfona.chs

vi regge, o vi governa fpiricuaimsnte, o tem-

po-
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poralmente. A tutti fiete tenute ; a cui per re-

verenzia, a cai per obedienzia, a cui per ono-

re, et a cui per benificio, et a cui per tutte

quefte cofe.Contra quefto comandamento fan-

no tutti quegli , che battono padri , madri

loro; quelli, che li maladifcono ; quelli, che

li beftemmiano, che dicono loro vergogna, o
vituperio ; chi non gli fovviene , chi non gli

obedilce ne' giudi comandamenti ; chi non aem-
pic le loro ultime volontà: chi non obedilce

e' Prelati, e gli fpirituali padri dell'anima fua:

chi ribella , e non cbbedifce le Signorie tem-

porali • El feflo comandamento Ci è: Non occi-

derai; cioè, non farai omicidio. Et intendete

non folo col fatto, ma col detto. Vedute già

abbiamo femmine maldicenti , che hanno più

offefo colla lingua, che altri col coltello. Guar-
datevi adunque di parlare cofe mortali, fé già

non fufte coftrette dalla Signoria a dire la ve-

rità. E fé per tali vere parole , dette per obe-

dienzia della Signoria , ne feguiffe la morte di

alcuno malfattore, farefte innocenti, fé dicefte

la verità fanza vizio. Quefto comandamento pre-

varicano prima chi uccide a mal fine con fua

mano , o facefle ingiuftamente uccidere : chi dà
conlìglio , licenzia , favore, o aiutorio ; chi può
impedire , e non Io fa : chi lafcia morire lo 'nfer-

mo , r affamato , e non V aiuta : chi vede mo-
rire l'uomo nell'anima, e non lo fovviene;

chi lo vede difperare , e non lo reduce a peni-

ten-
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tenzia ; chi lo vede errare, e non lo reduce

alla via: chi Io vede affiitco , ec in amaritudi-

ne, e non lo conforca: chi Todii col cuore :

chi lo fcandalizza colla lingua : chi l'uccide col

inalo efempU) ; chi prefta cagione di ruina al

proffimo ilio; chi non perdona la'ngiuria a chi

fi pente i eh» non rende pace al proffimo, cììq

Y addomanda . El terzo comandamento è : Non
commetterai adulterio. E quefto fi dilata: Non
fornicherai in alcuno modo. Contra quefto co-

mandamento fi pecca in molti modi . Ma per-

ciocché cali difetti fono affai manifefli , fopra

ciò non mi ftendo più. El quarto comandamen-
to è : Non farai furto . Nel quale fi vieca ogni

illicito toglimento , o nocimento delle cofe al-

trui. Contra queito comandamento fanno furi,

ladroni, rattori , traditori, ingannatori, e ufu-

raj ; chi ritiene le cofe trovate : chi non adem-

pie e'ceftamenti ; chi ha lo bene de' poveri, e

non lo difpenfa : rubatoti di vedove , o pupih

li, Simoniaci, Religiofi proprietarj ; Religiofe

di Monafterio, Prelati, Cherici , Monaci, Re-

ligiofi , Canonaci, e Monache , che fanno mer-

catanzia . Ogni Vefcovo , o Prelato , che riceve

]e cauzioni , e poi non fa rendere V ufura , e

che riceve gì' incerti e poi non gli difpenfa

a' poveri. Chi del bene de' poveri, di Spedali,

di Badie , Religioni , o altri Benefici ecclefiafiici

vive orrevole, e magnifico, e de' poveri non

fi cura , o ricorda. El quinto comandamento è ;

Non
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Non parlerai, contra il proflimo tuo falfo te-

fiimonio ; nel quale ogni mendacio fi vieta ia

giudicio, e fuori di gludicio. Contra quello co-

mandamento fanno detrattori , che lacerano

V altrui buone opere con loro parole ; li calun-

niatori , che impongono falfi peccati ; falfi infa-

matori, che fono tenuti di revocare ; mormo-
ratori, fufTornoni, fparlatori , falfi accufatori,

falfi teftimonj , falfi notaj , falfi giudici , falfi av-

vocati, falfi lufingatori, falfarj impugnatori della

virtù della verità. El fello comandamento fi è:

Non defiderrai la donna del proffimo tuo . EI

fettimo fi è; Non defiderrai la donna (i) del

proffimo tuo. In quelli due comandamenti fi

contradice la concupifcenza della donna, e delle

cofe del proflimo . V uno pertiene alla luff'uria

,

e l'altro all'avarizia. E non fi contradice per

quella carnale concupifcenzia > che nafce in que-

lla corrotta natura ; perciocché tali concupi-

fcenzie è impoflìbile, che non fieno in noi; ma
contradicefi quello appetito , che è per lo con-

fentimento della volontà. Onde quantunqne que-

fli due comandamenti fi eftendano apparente-

mente a due cofe ,* nondimeno in effe fi debba

intendere , effere contradetta ogni concupifcen-

zia di mala volontà.

Co-

(i) Così nel MS. ma è ccttamente fcorfo di penna , do-i

vendo dire , la roba .
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Come (ìano attente a quelle cofe^ che feguitano

.

C A P. XXIV.

INfino a qui , Cariffime, ho parlato cofe affai

generali. Ora voglio intendere a comporre

ia vira voftra , fecondo T opere fpecificate, ac-

ciocché quelle, che della generale dottrina non
fuffbno capaci, per le fpeziali regole, e doc
trina fappiano , come debbono vivere. Et at-

tendete , che quale di voi fuffe, che non fufle

capace delle cofe, che di fotto fi diranno, e

di quelle, che di fopra fono dette, o che per

fuo flato e condizione non le pofTa adempiere

,

fi brighi d'andare dietro colla volontà , e di

appreffarfele colle opere, fecondo Ja fua pof-

fibilità.

Come fi debba vivere , e converfare con ogni

maniera di ge?2te , e della cautela

delle ctrcoflanze .

GAP. XXV.

IN prima voglio , che abbiate fempre atten-

ta la mente voftra, che tutto el corfo della

vita voftra fi fpenda fruttuofàmente . Et a que-

fio voglio , che pogniate diligente ftudio , e

diate r animo voftro fempre , ec in ogni ope-

ra^
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razione a confiderarc ciò. che fate, o confen-

tice; fé fono opere, volontà, o penfieri , o
confenfl , che a Dio piacciano . E fé trovate

,

che ciò Zia , allora conllderate ie circunftanzc

di tali opere, o volontà, o penfieri; ficchè

tali cofe fieno fatte in quel modo , che dovete ,

quando, dove, a cui, e perchè; et in elTc

procedete fecondo el timore di Dio, e'I fano

configlio, e lume della cofcienzia . E fcmpre
abbiate fpirito di difcrezione ,• ficchè in tutte

l'opere voftre confideriate lo flato voftro , e

le condizioni , e' tempi e delle Terre, e delle

famiglie voflre , padri , madri , fratelli , e di

quelle pcrfone , che (i)v' hanno a reggere , e di

quelle, che avete a reggere voi: ficchè in ogni

operazione conferviace le voftre condizioni, e

converfazioni , in amore, e timore di Dio,
quanto è poffibile . E quefto dico , perchè gli

flati voftri fono diverfi;perciochè chi è libera,

e chi è legata , chi regge , e chi è retta ; chi

è ficura , e chi ha bifogno di guardia ; chi

ha molto tempo, e chi n'ha poco, E chi ha
tanta libertà , che quefte cofe pofla adempie-
re , ila bene; e chi non l'ha, faccia quello,

che può con timore di Dio , e confervi in fc

la buona volontà, e porti pazienzia, conver-

tendo ogni fua operazione in laude , e rcve-

renzia di Dio , e farà falva

.

Del
(i) MS. e v' hanno ; ma è errore msnifefto di penna .
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Del numero de* Patertwjiri , e deW Ore , e

di che fi debba pregare Iddio ì e che ?ion

s* addimandi eafa dubbia .

C A P. XXVI.

IN prima chi di voi farà in tale flato, che

licicamente fi poiTa levare a celebrare la

memoria dell'ora, che Crifto noftro Signore

Dio , et uomo fu prefo , levandoli s' armi e '1

cuore , e la fronte del fegno della fantiflima

Croce ,* et invocando la Divina grazia , inco^

minci ad interrompere la via delle fopravve-

gnenti cogitazioni, e tentazioni, con alcuna

orazione incominci ad orare . E prima inco-

minci a rendere lo debito dell' Ore ordinate ,

dicendo al Mattutino ventotto Paternoftri, e

ventotto Avemmarie; e per lo Vefpro ne di-

ca quattordici, e per ciafcuna dell'altre Ore
fette, con Deus in adiutorip (i) in principio, e

Salve Regina, in fine. E dette quelle Ore , in-

gegnili d'effere fola; cioè , di fiaccare da fé la

turba delle cogitazioni , e tentazioni , acciocché

lo Spofo trovi la fpofa fola ; e così di lui

l'anima pofla avere fructuofo diletto. E qua-

lunque di voi, che di Dio va cercando diletto,

cerchi fempre la follecitudine dell'anima,®

del corpo. Anima, fé vuoi effere di Dio, non

fare

(0 Così nel MS.
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fare parte di te ad altri ; perciocché Dio vuole

ellère folo pofleffore dell* anima, che ha crea-

ta per fé ; ec efcluià da te ogni tenebroia , et

avverf^ cogitazione , dirrzzati turra ia Dio,

e per vigore di fpirito , e di fanto amuie in

lui tutta ti rimette . E guarda , che nella tua

orazione non addimandi cofe dubbie , ne cofe

determinate , nò particolari con troppa tenaci-

tà d'animo. Ma folo addomanda Jesù, e quel-

le cofe, che pertengono a J.-sù. Solo Jesù è

copia d'ogni bene. Onde l'anima, che di lui

hvk dotata, già niente potrà mancare. Ad-
domandare potete nondimeno , che vi riempia

delia grafia fja, e che illumini le voftre tene-

bre , che fpanda lo raggio del fuo lume fopra

Io voilro volto 5 che vi perdoni e' voilri pec -

cati , che vi dia grazia di farne penitenzia ;

che vi guardi dalie lue offefe ,* che vi dia gra-

zia di conofcere fé, e voi; che vi faccia efper-

te del fuo fanto volere ; e fimili cofe potete

orare , ringraziando de' beniacj generali , e

particulari , ficcome de' beni della natura ,

della grazia, e della fortuna. E così venite

entrando nel feno delle voftre cogitazioni , re-

cogitando la vita paffata, in che è fpefa, e

come è ammendata, e quanto tempo nelle va-

ghe, e dannabili vanità del mondo fé' perfe ve-

lata; e quanta è ftata la pietà di Dio, che non

rifiuta mai e' fuoi rifiutatoti , che s' accorta

a' fuoi fchifatori , che non fpregia e' fiioi difpre-

già-
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giatori. Ec in quefte cofe , ec in tutte l'altre,

che ti fenti con frutto mentalmente trarre

,

briga di vacare ; e quando ti vacherà tempo

,

sì ti ricorderai di orare per lo Sommo Parto.

re, e per tutti e' Pontefici, e Prelati, e Pren-

cipi del popolo Criftiano, e per tutta la mol-
titudine di coloro , che fono nella fanta Chicfa

militante ; per la converfione degl* Infedeli , e

peccatori ; per la patria , e parenti , e devoti

amici , e per quelle perfone vive , e morte , a

cui fé' tenuta. In tutte quefle cofe fpenderai

lo tempo tuo sì a miiura, che per indifcrezio-

ne tu non perda el frutio della tua fatica . E
quello dico fpezialmente per quelle, che non

fono lìbere; le quali conviene, che prendano

SI faviamente el tempo da vacare a Dio , che

di ciò dieno meno fcandalo, che fi può alle fa-

miglie loro , le quali la divina Provvidenzia

l'ha date temporalmente a governare ; del qua-

le governamcnto Iddio ha apparecchiato el me-
rito a chi tale fatica porta per fuo amore , e

per fua reverenzia.

Dell* andare alla Chìefa , et tn che Ghìefé fi

converfi più ? e dell' andare per via.

L
GAP. XXVII.

A mattina per rempo , fé t'è preftato tem-

po , e libertà , con timore , e reverenzia di

E Dio
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Dìo moverai e' tuoi pafll verfo la cafa di Dio ;

e prima onorerai la tua Chiefa coir offerta , e

vilìcazione perfonale, e fpezialmente le Dome-
niche , e le grandi fefti^'icà. Ma pure la con-

veria^iuae coridiana fia in quelle Chiefs, nelle

quali vedete più frequentemente , e più divo-

tamente laudare Iddio, e dove trovate Cherici,

o Religiofì di migliore vita , e di più fano con-

figlio, e dove più fpelTo, e più frequentemen-

te prendete el dolce parto della fementa del

divino fermone ; non prendendo per quello ne

conufcenza, né dimefticiiezza con alcuna per*

fona, Cherico, o Religiofo che fia, quantun-

que fiano perfetti, e di buona vita. Andando
alla Chiefà , ufcite che farete di cafa nel no-

me della Santiffima Trinità, lafciati dietro tutù

gli altri penfieri, e tutti gli peniieri di tua ca-

la , e famiglia ; e per la tua via si ti poni ia

cuore di contenere gli occhi tuoi dalle vane vi-

iioni delle vanità óqì mondo , e va'con gli oc-

chi baffi, e col vifo rimelfo, e vergognofo . E
non andare trifta per la via, come gl'ipocriti,

né anche ardita con deftri paffi, e leggiadre an-

dature; ma tieni la via di mezzo , e penfa, co-

me debitamente tu onori Dio , e! quale tu hai

a vedere, e udire nella cafa fua.

De/
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Del modo , che fi debhe tenere in Chiefa in

diverjl tempi •

GAP. XXVIIL

NElIa Chiefa entrate, non come quelle va-

ne femmine, che tutti i mercati, e vici-

nati , e parentadi, et amicizie ritruovano nella

Chiefa òì Dio; ma (late fole, e divote , e con

perpetuo filenzio, non facendo villa di cono-

fcere né Frati, né Preti, né uomini, né don-

ne ; ma ponetevi a orare * E prima fatisfate a

Dio, fé niente avete a rimettere di voftre Ore,
o divozioni ordinarie ; efpettando con lilenzio

,

e timore el Prete , che debbe udire e' tuoi pec-

cati, o dire Meife , o divino Uficio , che fi deb-

ba celebrare, o divina parola, che per predi-

cazione fi debba celebrare . Nelle predicazioni

iftarete attente, non giudicando el Predicatore,

ma notando, e fcrivendo nelle vive tavole del

cuore quelle parti della dottrina , di che vi pa-

re più abbifognare di tenere a mente. Alla

MefFa darete con molta devozione , fl:ando d'ac-

cedo dall'Altare. E per reverenzia nop v'ap-

prefface mai troppo all'Altare, né al Prete,

né a ninno ftrumento facro , e confacrato ; ma
fempre abbiate timore, che '1 toccare non folle

piuttollo contaminare a tanta, e sì preziofa di-

gnità; e non feguitate molti atti, che fanno

E 2 di-
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diverfe perfone; ficcome molti, che corrono

come pazzi , per vedere V Odia confacrata

.

Moki, fé non s'appreilano , non pare loro,

giovi . Molti mentre T uno Prete tiene in mano
r Oftia confacrata, et efli fi partono, e vanno

a quello , che la leva più in alto. Alquanti

mentrechè fi predica, fi partono, e vanno a ve-

dere el Corpo di Crifto . Alquanti colle mani
tutti fi ricercano. Alquanti fi fanno colle mani
fconvenevoli picchiamenti di petto, con fmifu-

rati fofpiri. Alquante infipienti femmine, nel

mezzo del popolo, quando fiede alla predica,

iftanno levate in orazione. Alquanti fi tengono

le mani ftrette alle mafcelle , quando el Prete

dice el Paternoftro . Alquanti fcrivono certi

Bnevi , quando fi canta certo Evangelio . O Ani-

me , ftolcifl^me fono quefte cofe. Ma voi fiate

compofie, e vedete, e udite quello , che pote-

te per la Chiefa , non partendovi dal volgo ,

dove fiete ufate , e confuete di fiare ; percioc-

ché la mviiibile virtù del Sacramento non con*

ilite nella corporale vifione, ma nella mentale,

e devota contemplazione.

De/r orazioni , che fi dicono infra la Mefa
in diverfl tempi .

GAP. XXIX.

s
Tando alla Meffa divotamente, come è det

co, orerete per lo S^erdote^ e per quel-

lo,
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loy che la cofcienza vi giudicherà. Ma quando

el Sacerdote fi volge dicendo, Orate fratres \ e

voi per lui orate così; El fantiffimo , ec onni-

potente Iddio riceva lo lacrifìcio delle mani

tue, a laude , e gloria del fuo fantiffimo nome

,

ec ancora a utilità noftra , e di tutta la fua fan-

tiffima Chiefa. Amen. Quando fi leva 1' Oftia

confacrata , direte quefte parole : O Jesù Cri-

fto , tu fé' Re di gloria , figliuolo del fempiter*

no Padre , tu dobbiendo prendere umana car-

ne, per liberare T umana natura, non ti fchi-

fafti(i)di venire nel ventre verginale : tu fcon.

fìtto el tormento della morte aprifli lo regno

del Cielo a' fedeli creditori : tu fiedi alla deftra

di Dio nella gloria del Padre : tu fé' quello giudo

giudice , che crediamo, che ci verrai a giudi-

care. Quando Ci leva el Calice: O Signore no-

frro, noi t' addomandiamo , che fov venga (z:)

a' fervi tuoi, li quali tu hai redenti del prezio-

io Sangue. Dopo io levare del Corpo, e Saa-

gue di Crifto :

O Signore mio Jesù Crifto, in prefenza del

vero Corpo , e Sangue tuo preziofo rac-

comando r anima mia > e 'i corpo mio ,• pregan-

do umilmente la tua alta mifericordia , che tu

conceda a me indegna , e viliffima peccatrice

indulgenzia, e venia dermici peccati paffari

,

delli prefenti fuga, e continenzia , de' futu-

E 5 ri

(i) Qui una cancellatura. (2) MS. convenga >
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ri ficurcà , e cautela . Signore , donami nella

tua fanta fede diritta intelligenzia , e divota vo-
lontà, e nelle mie operazioni abbondanza della

grazia tua. Donami, Signore , in tutte le mie
avver{ità,et anguftie perfetta pazienzia , e vera
carità, et in tutte le cofe profpere di quefto
mondo fcienzia , et umiltà . Dona , Signore , a

tutti e' miei amici , e fpezialmente a quegli , a

cui fono più tenuta, e più defidero di pregare,

mifericordia , e gloria fempiterna . Signore mio

,

dona alli miei nimici , fé io n'aveffi, alcuno ri-

conofcimento, et indulgenzia; et infieme a tat-

ti noi dona fpazio di penitenzia, et emenda-
zione di vita y grazia , e confolazione dello Spi-

rito Santo , e perfeveranza nelle buone opera-
zioni, acciocché per te damo congiunti incie-
lo, lo cui Corpo, e Sangue adoriamo in ter-

ra 5 lo quale vivi , e regni in falcala fecalorum

.

Amen.

Quando ti vai a comunicare y e a riììgraliare ci

Padre , e la Donua dopo la Comunione .

C A P. XXX.

Quando v' andate a comunicare, inprima
dappoiché /arete pentute , e confefTe

de' vodri peccati, premeifo el debito apparec-
chiamento deir anima , e del corpo , che a

tale
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tale atto fi richiede , con molta reverenzia , e

devozione direte quefta Orazione, (i)

O Signore , eterno Padre , onnipotente Iddio ,

ecco che io viiillima peccatrice vengo a

prendere el Sacramento del preziofo Corpose
Sangue del tuo Unigenito Figliuolo, e Signor

noftro , e Salvatore dolcìiTimo Jesù Criilo . E
per certo vengo inferma al Medico della vita ,

nuda al Re della gloria, invidiola al Re della

mifericordia , cieca al lume della eterna chia-

rezza. Friego adunque la tua abbondantifiìm.a

cortefla, che ti degni di curare la mia infer-

mità, di veflire la mia nudità, arricchire la mia

povertà, alluminare la mia ciechità , acciocché

io riceva elib Pane celefliale , et Angelico , e

Manna celefte. Cibo foaviiììmo, e piena refe-

zione deiranim.e giufte , con tanta devozione e

contrizione, con tale fede, contrizione, (2) e

purità, con tale propofìto et umiltà, ficcoroe

fa mefiiere alla ialute dell'anima mia. O Si-

gnore Dio, onnipotente Padre , io addcmando,

che tu mi dia grazia , che col Sacramento del

preziofo Corpo del tuo Figliuolo , io prenda la

virtù del Sacramento, e che l'anima mia gu-

fli , et affapori la divina, et invifibile grazia,

che ia elio Sacramento Ci contiene . O amatiffi-

E 4 rno

(i) Attribuita comunemente a S. Tommafo d' Aquino

,

di cui porta tutti i caratteri , ed ufara anche oggidì per

preparazione alla MefTa , od alla Comunione

.

(i) Così ripetuto .
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mo Dio , dammi grazia , che io riceva sì %\

Corpo di Crifto, el quale traffe della Vergine
gloriofa , che io meriti d' eflere incorporata ,

et annumerata tra gli fuoi fani , ec ornatiffimì

membri della tua fpofà dojciffima , Chiefa Cat-

tolica . O dolciffimo Jesù Crifto fia a me que-

llo tuo Sacro Corpo foavità , e dolcezza deli' a-

nima mia, falute e fantità in ogni tentazione,

pace e gaudio in ogni tribulazione , lume , e

virtù in ogni parola et operazione , falute , e

ficurtà nella morte; lo quale vivi, e regni (i)

in fxcula fxculorum. Amen.

Oichè voi farete comunicate , per non ef-

fere injjrate del benificio , tornando ap
ringraziare el Padre , che per celeftiale Sacra-

mento v' ha dato el fuo Figliuolo in cibo , di-

rete quefta Orazione (2).

O Signore Santiffimo , Padre onnipotente

,

e vero Iddio , io ti rendo laude , e gra-

zie con tutta la mia virtù , che ti fé' degnato

d'accompagnare me mifera, e viliffima pecca-

trice al preziofo Corpo, e Sangue del noftro

Signore , e Salvatore dolciffimo Jesù Crifto ;

e pregoti, che quefta Santa Comunione non

Ila a me peccato a pena, (3) ma fia a me
piut-

(i) MS. manca dell' ht . (2) Di S. Tommafo , come fopra

.

(3) Nel fuo originale latino dice propriamente , reatus
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piuttofto falutifera incerceflìone , e venia, e

perdonanza de' miei peccati. Sia a me per tua

grazia quefta Santa Comunione armadura di

Fede, e feudo di buona volontà. Sia ifgom-

bramento de' miei vizj, et efterminio d' ogni

mia libidine, e concupifcenzia mala. Sia vero

accrefcimento di carità, e di pazienzia , umili-

tà , et obedienzia, e di virtù. Sia ferma di-

fenfjone contra le 'nfidie de' nimici vilìbili, ec

invifibili . Sia cagione , che in me finifca el

movimento de'vizj miei. Sia in te uno, folo

e fermo accoftamenco , e del mio fine felice

confumazione . E prego, che ti degni di per-

ducere me indegniffima peccatrice a quello inef-

fabile , e magnifico convito, dove tu le' a' San-

ti tuoi luce vera , fazietà piena , giocondità

perfetta, e gaudio fempiterno. Amen.

Orazione alla nojlra Donna . ( i )

SErenilTìma , ec inclita Madre , e nobiliffima

Vergine Maria, Madre del nofìro Signo-

re , e Salvatore Jesù Crifto ; la quale merita-

ci di portare elfo Creatore di tutte le crea-

ture nel facratiffimo tabernacolo , e Reale fala

dei

ad veniam . Io ho fpiegata diiFufamente la forza di que-

lla i^^TOÌ-AReatus , nel mìoTratt- della Giuftificazione , e

della Lìmofina y ^ag. 357. e feg. Ediz. di Firenze l'j'jo.

(i) Quefto titolo manca nel MS. ma fi è fupplito , ed

interpetrato e per chiarezza , e perchè nelì' Originale vi

è il iblito fpazio per la rubrica

.
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del tuo virgineo , puriffimo, e preziofifllmo

ventre; io ti rendo grazia, quanto vaglio e

poflb i che per tua cortefe umiltà ti fé' degna-

ta di predare a noi tale fruito , che a tutto

il mondo prefla benifìcio ; tale fiore , che a

tutto'] mondo pretta odore ^e foavità; tale man-
na, e cibo, ch<i non folo a me, ma a tutto '1

mondo prefta fazietà ; io cui veraciffimo Cor-

po, e Sangue ho prelo: pregoti Madonna , che

a eilb tuo Figliuolo ti degni intercedere sì, che

per li tuoi fantiffimi prieghi effb li degni di

perdonarmi ciò . che io aveflì commelfo , o

lafciato a fare per ignoranza , o per negligen-

za nel prendimento di quefto Santo Sacra-

mento, Amen.
E così verrete fpendendo el tempo voftro

nella Chiefa orando , e contemplando quando

al Padre, e quando al Figliuolo, e quando al-

lo Spirito Santo, e quando a tutta la Trinità ;

e quando alf Angelo proprio , e quando a

tutti gli Spiriti Angelici . Sicché quanto vi

farà licito , e poffibiie non fi parta dalla bocca

voftra la laude di Dio, della Vergine Maria ,

degli Angeli, e di tucta la Corte di Paradifo

.

Come
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Come fi
debba ejfere provveduto alla Confeffions

,

e dire le debite circtifianzie

.

GAP. XXXI.

OUando vi dovete confelTare , andate a' Sa-

^^ cerdoti , che abbino Icienzia , e poten-

zi,. ; s' incende , di potere fciogliere , e lega-

re ; cioè, autorità. Scienzia di fa pere cono-

fccre , e difcernere . E voi fé andate armate

e provvedute , e non fate come gli ftolti , che

di loro peccati non fanno mai memoria , e

poi el principio loro, e Confezione fi è; Mcf-
lere, io non io che mi dire. Queiii cotali non

direbbono così , fé avelTono amaritudine di

loro peccati . Non fate così voi ; ma andate

provvedute con pianto, e dolore di cuore, e

dite li peccati voftri voi fteilè ; e dice tutti

e' peccati , che vi ricordate, fanza ritenerne

alcuno ; e ditegli con contrizione , e con in-

tenzione di non ritornare più a' peccati , e

con intenzione di fatisfare; e diteli chiari , ec

aperti con gli aggravamenti delle loro circu-

flanze ,• e non curate pure di cotali Confeffio-

ni ordinate, che molte perfone dicono, fem-

pre confeffandou a un modo , in ogni tempo.
El quale modo è piuttoflo fabula , che Con-
feffione. Ma fé volete fare generale Confellìo-

ne di tutta la vita voftra, allora vi fate me-
mo.
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moria, e venitevi ricordando della voftra vita

palFata, incominciando agli anni della difcre-

2Ìone, e poi dallo flato della virginità, e poi

alla gioventù , con che oneflà la conducefte ?

Come furti giovane , et a quante anime fu già

la tua gioventù laccio del Diavolo ? Come
onorafli el padre, e la madre , parenti , e vici-

ni , ec ?(i) Come onorarti el matrimonio, e con
che timore di Dio lo confervafti? Come vive-

fii fuggetta , e contenta alla legge del matri-

monio ? E fé ti vuoi ecnfertare per altro mo-
do , e non fai entrare nella via , e tu diflingui

e' peccati tuoi in quattro parti , fecondochè in

quattro modi s'offende Iddio, cioè, col cuo-

re , colla lingua , coir opere , e colla negligen-

zia , come appare nelli fèguenti quattro Ca-

pitoli.

De peccati del cuore.

C A P. XXXII.

Cogitazione, delettazione, confenfo, defide-

rio di male, volontà perverfa . Infedeltà ,

indevozione, prefunzione , defperazione , timo-

re male umiliante, amore male infiammante.

Invidia , ira , odio , timor fervile , allegrezza

neiravverfità del proffimo, dolore nella pro'

fpcrità. Spregiare el proflimo, perchè fia pò-

YC-

(i) Qui una cancellatura»
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vero, peccatore, infermo, ignorante, eftraneo,

peregrino, fozzo, ifcaduco , di minore ibto

,

abbandonato, vecchio , infermo, non ligictimo.

Affetto di parenti carnali, immonda letizia,

immonda triflizia . Impazìenzia ne' gaudj di

Dio, nella povertà, nella infermità, nella per-

fecuzione, in morte, in vecchiezza, careftie,

fami , mortalità , guerre , pregionia , correzio-

ni, reprenfioni. Superbia, avarizia , oftinazio-

ne, memoria di malizia, tedio di bene. Acci-

dia , incoftanzia, impenìtcnzia. Durizia di cuo-

re, dolore dì non poter fare più male. Ipo-

crifia , timore di difpiacere, amore di compia-

cere, vergogna del bene, amore privato. Am-
bizione di dignità , vanagloria di beni di natu-

ra , di fortuna , di grazia . Reputare , che Dio

ti fia obbligato per tuoi beni, per tue virtù, o

per tue operazioni ; crederti effere buono per

tua bontà , o per tua virtù , tenerti per più

virtuofo , che tu non fe'j tenerti buono del

proprio male , dell'altrui bene . Prefunzione ,

vanagloria ifpirituale , gloria di fpregiare la

gloria; volere effere tenuto buono, onorato,

temuto, reputato reo, faputo, fagace , mali-

ziofo, virtuofo, favio, bello, umile, povero,

cado , futHciente , piatofo, cortefe, diicreto i

aver dolore, fé così non è. Effere ribello a

Dio, padre, madre. Prelati, Signori , mag-

giori , migliori , antichi , più favj ; alla ragio-

ne , alla propria cofcienzia. Credere troppo a

fc
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fé ftelTo , a' legni, a fancafie , malie , et incan-*

ti , indivini . Fare bene a mala intenzione ;

credere di fé pur bene, d'aliri pur male. Ef-

fere fuipetcofo, peggiorare a propoiico , ri-

cordarli del male con diletto, credere leggier-

mente, ia ogni cagione, a ogni perfona, in

ogni cafo.

De peccati della lìngua.

GAP. XXXIII,

SPelTo giurare, fpergiurare , bedemmiareé
Ricordare el nome di Dio fanza reveren-

zia. Detrarre al profllmo ; falle lulinghe, men-
tire , vituperio , contumelia , maledizione , infti-

mia , (i) minacce ; contradicere al vero , femi-

nare difcordie; tradimento , falfo teftimonio ,

mal configlio , far beffe di Dio , de* Santi ,

de* Prelaci, padri , madri, Padri Spirituali 5 di

qualunque perfona bialimarc la virtù ; contra-

dirc air obedienzia , alla carità.. alla cailità,alla

umiltà; biafìmare Religiofi , Prelati, Servi, e
Serve di Dio ; ifconfigliare , o dare impedi-
mento al bene; piacevoleggiare in Chiefa,
in via, in cafe , co* mondani , co' Religiofi,

con donne; parlare alla Meffa , alla predica,

air Oficio , impedire Confellìoni , orazioni,

provocare ad ira , riprendere altri àz\ tuo

vi-

(i) Forfè infamia. Non fi legge benilTimo nel MS.
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vizio , imporre ad altri il tuo peccato; van-

tarti della virtù , che tu non hai , parole va-

ne , ftolte, oziolè, foperchie , difonefte, inop-

portune, attrattive; falfa dottrina, difendere

el male, contradire al bene, condannare T in-

nocente, giuftificare lo reo, laudare el viziofo,

biafìmare la virtù; grida, romori, canti vani,

difoneili ; mormorare, avvocare per la parte

ingiuda, far vedere una per un'altra, rimpro-

verare pace, vizj , peccati; parlare di fé vil-

mente per effere tenuto buono, et umile, pre-

dicare e' proprj peccati con diletto ; contradi-

re a' Prelati , padri , madri , mariti , aperta-

mente, in occulto; ingannare, lufingare per in-

gannare , pet contaminare , per feducere ,- per-

vertire e* buoni coflumi ; garrire fpeffo con ran-

core, litigare difutilemente ; multiloquio, frul-

tiloquio , turpiloquio, vaniloquio , icurrilità;

revelare fecreti, Confeffioni, gli altrui peccati ;

^ddimandar cofa ingiufta , indegna , vantare ,

promettere, o giurare di mal fare, o di non

far bene.

De' peccati dell'opere

.

GAP. XXXIV-

LUffuria , gola , ebbrezza , fortilegio , facri-

legio , ilmonia , rapina , furto , fraude , ufu-

ra, rompere voti, o promefìe ; fervare voti,

o promeflk, o giuramenti ingiufti, feryarc fede

nel
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nel male; impedire el bene ; indegnamente co-

rnunicare , indegnamente qualunque fanta cofa

toccare ,- fcandaiizzare el proffimo , dare maio
efempio; affottigliarfi nel male, ingiuriare Dio,
Santi, el proffimo, el Comune, la Signoria,

Prelati, Chiefe, Religiofi ; dare per male cagio-

ni , tener la ragione del proffirno ; tenere e' be-

neficj e non eiTère Cherico j r cevere le rendite

e frutti delle Chiefe , rii^endere la giuftizia, dare

orecchie , e cagione al male , fare del lordo al

bene; donare a' giullari, donare per vane ca**

gioni a indegne (i)perfone; mantenere fe,oaU
tri in peccato, guadagnare dell'altrui peccato,

con altrui danno, o fatica, o bifogno ; torre el

bifogno a fé, o ad altri; prendere fopcrchio

di qualunque cofa ; infingere ; peccare per con-

fuetudine , trovare nuovi peccati , nuovi modi
da peccare; difonefti abiti, difonefte confuetu-

dini , difonefti coftumi ; fare forza a' minori di

fé ; peccare con tutti e' fenii , prevenire alla

tentazione, provocare te, o altri; fuperfìuità

traboccamento, follecitudine, precipitazione;

eflere pompofo in ogni cofa , ufurpare figno-

ria, eflère grave, duro, afpro, crudele, tedio-

fo , importuno , inquieto , ingiuriofo ; battere

padre, madre , Cherici, Religiofi, o altre per-

fone ; effere rigido, feroce, indifcreto ; omici-

dio, tradimento , vendetta, dare configlio, fa-

vore , audacia con gente , con pecunia -

Depec*

(j) Qui una cancellatura.
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De peccati delle negligenzie .

GAP. XXXV.

NOn amare Dio , non temerlo , non penfa*

re di lui, non conofcere da lui ogni be-

ne; elìere ingrato a Dio, a* Santi , agli uomi-

ni, non conofcere e) benificio, non conofcere

la virtù, non feguicarla , non apprezzarla ; non

umiliarfi , non avvilirfi , non vergognarfi del

male , non confonderli di fé ; non rifpondere

alle buone fpirazioni , non conformare col vo-

ler di Dio, nò del Prelato, padre, ec. non

colla più fana parte; non laudare Dio ipelTo,

non d'ogni cofa , non orare fpeiio, non con

devozione , non debitamente, non dire l'Ore ,

non fare penitenzia de' peccati ; non fervare li

voti, non fervare fede a Dio, non ad altri;

non orare per cui s'è tenuto, non per gli ni-

mici , non per ogni gente ; non apprezzare la

cofcienza, non la verità; non pagare li debiti,

non rendere T altrui ; non fervare gli comanda-

menti , non confeffarfi , non fare
.
bene el tuo

oficio ; non comunicare , non onorare (i) Dio,

né Santi , ne parenti , né amici , non lervi di Dio ,

né Chiefe , né Prelati, né Sacrifici , né Reli-

quie, né luoghi facri , né tempj , né fefte ; non

vifitare le Chiefe , né predicazioni , non vifitare

F gr in-

(i) MS. orare-, ma pare debba piuttoflo dire onorare
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gì' infermi, incarcerati, tribulati, non refiftere

al male, non alla tentazione ; non odiare la di-

fcordia , non perdonare T ingiurie, non pacifi-

care le liti, non pafcere T affamato, affetato

,

nudo, infermo, peregrino > morto; non confi-

gliare, non correggere, non fopporcare , non
reducere , non orare per ogni gente ; non ave*

re mondizia di cuore , non di corpo , noa
d'opere , non di volontà; non fapere gli arti-

coli , non e' comandamenti ; non fapere e' doni

,

le beatitudini, fede, fperanza, carità, pruden-

zia , giuftizla , temperanzia , fortezza ; non pen-

fare ne* frutti dello Spirito Santo , che è , ca-

rità , gaudio , pace , pazienzia , longanimità ,

bontà, benignità, manfuetudine, fede, mode-
ffia , continenzia, caftità ; non penfare ne' con.

figli > che fono obedìenzia , povertà , caftità ,

carità , manfuetudine , mifericordia , erogazio-

ne , (implicita, ceffare la cagione del peccato,

diritta intenzione, conformità dell'opere colla

dottrina , levare la foperchia follecitudine> fra-

terna correzione.

Del modo di confeffarft fpiritualmente

,

infieme orando •

GAP. XXXVL

PEr la co^fìderazione dell' ordine foprafcrit-

to puote entrare intelligenzia di difcernere

e' ve^
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e' veri peccati , e di fapergli confefTare ; e per-

ciò fopra quella materia vi badi quello, che è

detto. Ma quando vi volete confeffare orando

in cofpetto di Dio, potete orare > e confeirare

in quello modo.

O Sommo Iddio, e Redentore noftro, e

Creatore del Cielo , e della Terra , e di

tutte le cofe,le cui mifericordie , e pietadi per

la fua(i) moltitudine, non Ci potrebbono nume-

rare ; io viiiflima , et iniquiffima peccatrice mi
confeffo nel tuo cofpetto, come ribeila, che

fono (lata alli tuoi divini, e celeftiali comanda-

nienti; perciocché io ho paflati li dì miei, e

perduto el tempo mio vacando , et occupan-

dolo in fuperbia, ira, invidia, accidia, avari-

zia, gola, luiRiria, vanagloria. Li piedi miei

fono (lati veloci al peccato, e le mie mani fo-

no fiate piene di fangue ; la bocca mia è cor-

rotta di diverfi atti , e parole difutili , e no-

cive . e detrazioni peflime , e favole oziofe, e

mentiri , et inique fallacie. SpelTe volte mi fon

data alla gola, et all'ebbrezza quando di vino,

e quando d'iracondia. L'orecchie mie ho di-

portate a dare intendimento , et afcoltare le

ingiu(le,e dannabili parole, e fono (late pron-

te al male , e forde al bene . Le nare mie più

volte ho ripiene d' illiciti odori. Gii occhi miei

più volte hanno pervertito el (ènfo del mio

F 2 cuo-

ci) Qui invece di loro.
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cuore a peccato; perocché per effi fpefle voice

ho confericico a diverfe libidini , e diverfe ec

abominabili fozzure, et ho perpetrate abomi^
nabili cofe . Ancora per effi occhi fpeiTe volte

ho podeduco lo cuore mìo rimodo dal divino

ftudio,e dall'orazioni , e da' buoni penfieri,(i)

e ritenuto T ho involto nel tencbrofo abiflb del-

le dannabili cogitazioni. Etanche, o Signor

mio, la radice de'vizj, cioè la iuperbia mi fi*

gnoreggia,et ancora la vanagloria fpiricuale , e

corporale . V ipocrefia , e li mendacj fpeffe vol-

te hanno maculata V anima mia , et ancora mi
premono ognidì, perciocché ancora non fini-

fco d' accettare la laude degli uomini ; intanto-

chè fé la tua infinita bontà , e grazia non fo-

prabbondaiTe a' peccati miei , per nullo modo
mi potrebbe accrefcere fperanza di falute; per-

ciocché gli anni miei nelle cogitazioni , locu-

zioni , et operazioni peffime fono già finiti . Dol-

ciffimo Signore aiutami , perciocché li di miei

fono già venuti meno , e le mie iniquità fono

troppo multiplicate . El mio cuore è pieno di

fraude, e di malizie, et io giammai non lo la-

vai per piena, et intera confeffione , e non V ho
purgato per vera penitenzia. Et io, Signor

mio caro , in quefti , et altri peccati innume-

rabili legata, e prefa, fono ftata reputata buo-

na, e virtuofa contra ogni ragione, e giufti-

zia da quelle perfone , che mi beatificano ia

que-

(i) Qui una cancella;ui'a

.
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quefto flato che fono, nel (i) quale fono vi-

ziofanìcnte vivuca, (iccome tu fai, Onnipoten-

te Signore, e giudo difcernicore delle lecre-

te intenzioni , e volontadi di me indegniffima

peccatrice. O fottiliffimo, e vero Difcernitore

de' cuori , la cui mifericordia non manca mai

al peccatore , che ritorna apenitenzia; dinanzi

a te fpando tutti e' miei peccati . O celefliale

Spofo deli' anime giufle , o Re de' vergini , ec

amatore di caflità ; o amatiffimo Agnello di

Dio , el quale nafcefli , acciocché veftiffi e' pec-

catori convertiti a penicenzia del vefìimento

della im*mortalità ; pricgoti , ragguarda la pe-

corella del tuo gregge , et abbi mifericordia

alla fua miferabiie fatica ; perciocché e' (i) lom-

bi miei iòno pieni d'illufìone, e non e fanità

nella mia carne . Col tuo fanto fuoco dell* amo-
re arde, ec incende (3) le mie reni, e 1 mio
cuore, acciocché non vinca la carnale concupi-

fcenza. O Signore , io lafcio ogni mio fatto al-

la tua fantità , piata , perciocché in nulla cofa

di miC, o in mia propia virtù mi confido. An-
cera fo veramente, che rimoflà da me la tua

fanta pietà , a tanto nimico cotidiano non po-

trei per alcuno modo refiflere • Ragguarda adun-

que nelb: ferva tua, e concedimi, che come io

fpero folo nell' aiutorio tuo, cosi io fia armata
della tua pofTente virtù , e celeftiale defenfìone.

Odi dunque le voci , e le grida della tua fmar-

F 3 rita

(i) MS. »eUa . (2) MS. ^(' , (3) Per ardi , ef incendi

.



85 IL SOCCORSO
rica pecorella, la quale da lunga gridando prie-

ga, che la riceva. Dinanzi a te, o buono Pa-

flore , e fommo Maeftro , piange la moribon-
da pecorella , addomandando venia della fua di-

fubidienza , ec errore . Ragguarda adunque in

me, ec abbi di me mifericordia , fecondo la

magna mifericordia tua ; perciocché tu fé' ei

mio Iddio, laudabile, gloriofo, e benedetto in

faecula (sDculorum. Amen, (i)

Del modo dell' orare generalmente per ogni geitte,

GAP, XXXVII.

OSapientiffimo Iddio fopra tutti li Santi

,

nel quale , dal quale , e per lo quale fo-

no ordinaciffimamente facce , difpofte , recce , go-

vernace cucce le creature ; priegoci , che ti de-

gni di volere efaudire me mifera , e viliffima

peccatrice , la quale con ogni mia virtù cichia*

mo , e grido a te del profondo dei mio cuo-

re. Io ti priego , piatofo Signore, per gli me-
riti della Beaciffima Genitrice del Figliuolo di

Dio , e Regina gloriofiffima del Cielo , e della

Terra, per gli prieghi de' Patriarchi , per gli

oracoli de' Profeci, per gli merici degli Appo-
floli , per le Corone de' Martiri, per la ì\d:^

de' Con-

fi) In qiicflo Capitolo non lì fon porte le folite cita-

!z.ìoni della Scrittura, perchè eiTendo quali tutto comporto
di parole di erta , n©n li è voluto cagionare confulione •



D e' P O V £ R I . 87

de'Confeflòri, per Ja caftìtà de' Vergini, per

gli meriti, e prieghi di tutti i Santi, e Sante,

che dal principio del mondo ti fono piaciuti,

che tu mi debbi efoudire in quefta orazione,

Ja quale col cuore, e colla lingua fpando di-

nanzi alla tua fap^ca prefenzia . Priego adun-

que. Signore y che facci mifericordia con tutte

quelle perfone, per li cui benificj tu m' hai

infino a qui fòftenuta . Abbi mifericordia a

tutti li miei benefattori: fa Signore mifericor-

dia a tutte quelle , le quali fi fono raccoman-

date alle rr»ie indegniffime orazioni , et a tutte

quelle perfone, alli cui prieghi io mi fono rac-

conr»andata ; ancora a tutte quelle perfone , che

m' hanno dato follazzo, e foftentamento della

fatica delle loro braccia. Ancora Signore fa mi-

fericordia a quelle (i) che in me, per me, 6
per cagione di me aveffono peccato , et a

quelle perfone , per cui cagione aveffì peccato

io : ancora a tutte quelle perfone , che mi
amano , e per me orano : ancora Signore a

tutti i fervi, e ferve tue, da' quali ho prefo,

et imparato efempli di vita, e di dottrina.

O Signore degnati di donare al Sommo Pafto-

rc , il quale provvedefli , che teneffe lo tuo

vicariato in Terra, carità, e provvidenzia

,

pietà, e fcienzia vera; ficchè provvidamente

governi lo tuo fanto, et eletto popolo Criftia-

no. Dona , Signore, vera religione a tutti i

F 4 Pon-

(i) MJ. manca di quelle parole, a quelle.
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Pontefici, Prelati, Sacerdoti, Regolati, Cheti-

ci, Rettori , e Prencipi Criftiani, et alla tua

Santa Chiefa tranquillità, e pace; ficchè ti

poffa con ficura libertà fervire. Pregoti, Signo-

re , per uomini, e femmine, fudditi , e Retto-

ri, e' quali per amore del tuo nome fantiffimo

s' affaticano , che predi loro perfèveranza, di

buone operazioni. Preda a' dottori, e predica-

tori efficacia di fante operazioni , et abbundan-

zia della tua divina, e foave fapienzia. Dà lo-

ro. Signore, facundia, et eloquenzia , e fecur-

tà fanza timore d'annunziare el divino fer-

mone con efficace verità; dà loro, Signore,

vero zelo , e fervore d' animo ; ficchè pofpodo

ogni umano timore fieno sccefi per la difenfio-

ne della tua verità; lo quale fe'fomma verità,

e vita. Dà, Signore, a tutti li auditori della

tua fanta dotti^ina volontà , e facuJtà di met-

terla in operazione. Dona a* martiri codanzia,

a' penitenti perfeveranzia , a' vergini cadità , a

quegli, che fono dati a te dona continenzia

d' ogni vizio, e peccato. Dona a' poveri fo-

dentamento , a' ricchi temperamento, agli ab-,

bandonati difpenfamento, a'tridi confolamento,^

agi' infermi follevamento , a' pregioni libera-

rnento , a' peregrini perfetto andamento, a' na-

viganti di porto buon pervenimento . Dona,
Signore, agli ottimi dabilimento, a' buoni mi-

glioramento, a' mezzani accrefcimer.to, a' pra-

vi, e negligenti ccrreggimento , a'difperati, et

ini^
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iniqui, e pagani, Simoniaci, et Eretici illuml-

naoìento , e corregginnento , e convercimcnro .

E tu benigniffimo , e dolciffinno Signore , non

foftenere, me mifera efiere fchiufa dalla tua

dolce , e foave mifericordia , la quale infra

tutte, e fopra tutte 1' altre creature mi confef-

fo avere sì offeib. Ancora, Signore, come tu

prelli tempo , e indugio di vivere , così mi

prefta divozione di correggermi. Defta in me.
Signore , mente , che te ricerchi, te difideri, te

ami fopra tutte le cofe , e fempre con amore

la tua volontà faccia . E così ti prego per tut-

ti quelli , che meco fono congiunti per alcu-

na confanguinità, o parentado, per amiftà , o

per volontà , per affetto di buono amore , o

di compaflione , o per qualunque altro modo
mi fono congiunti, e propinqui mi fono flati

,

vivi , o morti che fieno . Dolciffimo , e beni-

gno Signore , fra tutti gli altri ti priego per

Ja falute del tuo Miniftro , e fpirituale Padre

mio, nelle cui mani io per lo tuo onore del

tuo nome mi fono meffa, e data per morta ,

Signore mio dolciffimo, piacciati, e voglia,

che efib fia quella intellettuale mammilla, (i)

per la quale tu ci do'ni a fuggere quello dol-

ce, e foave latte , e dolce confolazione della

tua

(i) Vegganfi gli Efpofitorl tn Cantìc. Cantico, i.c i,

fra* quali fpezialmente il mio Ven. P. Gio. di Gesù Maria,
le cui auree Opere per mio ftudio ora fi riftampano tutte

ìnfieme qui in Firenze e più diligentemente, e più ce»

piofamentc

.
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tua fanta dottrina ; ficchè le noftre cieche

menti , non folo di me , ma di tutte quelle

anime . che da lui per tuo amore fi governa-
no , fieno daHa luce della tua verità illuminate

.

Dona, Signore, a quefto Padre di fcrezione , e

fapienzia , e fede con carità infiammata sì

,

che ci fappia reggere , e felicemente nella tua

fanta volontà governare, et in via di falute di-

rizzare. Et a noi dona umiltà, et obedienza,

fede, manfuetudine , pazienzia, e mortificazio*

ne cordiale ; ficchè con amore , e pura fede

gli fiamo fuggette, et obedienti. Donaci Signo-

re in lui tanta carità, et obedienzia , che me-
ritiamo nella fua faccia la tua fanta Maeflà

contemplare. O clementiffimo Signore, dona
a quefto Padre, et a tutti noi, et a tutti quel-

li , che dì fopra fono detti , la tua mifericor-

dia , e manda in noi lo Spirito tuo buono,
il quale in noi confervi la grazia tua , reggai

r anime noftre , e dirizzi le noftre menti , e le

noftre vie: approvi gli atti, e l'opere con-

fermi, mondi le cogitazioni, e li peccati paf-

fati perdoni, ammendi e'prefenti, e temperi

gli avvenire . Et eflb tuo Figliuolo dolcifllmo ,

Jesù Crifto noftro Signore, fi degni benedicer-

cì in Cielo, il quale degnò di ricomperarci in

terra . Amen

.

Ors
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Ovazione innanzi al cibo corporale .

GAP. XXXVIII.

OSantiffimo Creatore, e Governatore di tut-

te le univerfe cofe , lo quale per tua mi-

rabile potenza difpenfi el nudrimento a tutte

1* univerfe carni ; il quale hai degnato di nu-

drire me indigniffima dal nafcimento del ven-

tre infino al prefente dì ; pregoti , che per tua

mifericordia , e per li prieghi della S^tiffima

Vergine Maria, e di tutti e* Santi tuoi eletti,

e celeftiali Cittadini , mi doni sì difcretamente

la grazia delT aftinenzia , che prendendo el ci-

bo corporale, la carne , e '1 corpo fia sì tem-

peratamente pafciuto,che divotamente riman-

ga fuggetto allo ipirito mio , e poffa ragione-

volmente le fatiche della penitenzia foftenere.

Sia la carne mia sì (i) pafciuta , che del cibo

corporale non prenda nutrimento di vizj,enoii

poffa el frutto dello fpirito impedire. Signo-

re, rimuovi da me l'avidità della (2) gola , e

l'amore della difordinata concupifcenza. Dona-
mi , Signore, che per Tabufioui, che nelii

miei dì ho ufate ne' cibi, io fpanda lagrime di

dolore, e dammi cautela di gittate Tarmi per

lo tempo avvenire da ogni fuperfluità. Dammi
gra.

(r) Qui una cancellatura , fotto la quale fi legge ìftiggetta .

(2) Altra cancellatura, fotto cui fi legge, carne

.
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grazia d'eiTere debitamente fobria; dammi gra-

zia, ch^io fappia , e poffk rìcompenfare li cibi

corporali in fruttuofe fatiche . Donami , Signo-

re 5 che procurando el corpo la liia refezione ,

r anima fi riempia dentro di fpirituale devozio-

ne , e devota meditazione . E per tua grazia an-

che mi dona, che io tutte quefte cofe fempre
nella memoria ritenga , e degli tuoi benifìcj

giamm,ai ingrata non fia . Amen, (i)

Come dopo el cibo corporale fi ringrazia Iddio»

C A P. XXXIX.

O benigniamo Iddio, io rendo grazia alla

tua grazia, alla tua copiofa, e cortefe

pietade di tutte V univerfe tue cortefie , e lar-

f^hi benificj, pregando la tua alta, et immen-
la ckmenzia , che gli alimenti , li quali ho
prefi a nutrimento del corpo , per tua grazia

diventino neir anima mia fpegnimento de' vizj,

e mutamento , et accrefcimvnto di virtù . Per-

donami, Signore pietofo, ogni cofa iliicita , e

viziofa, che ho commeffa per qualunque immo-
derato appetito, e viziofa delettazione di ci-

bo . Donami de' miei peccati paffati fufficiente

dolore , e del tempo avvenire buona > e fuffi-

ciente cautela ; ficchè io non ufi viziofamente

li

(i) Qui fegue Urta lunga cancellatura di molti verfi al

principio del feguente Capitolo , poi rifatto , come fegue»
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li tuoi benificj, e grazie, per mia ingraticudi-

ne ; ma piutcofto polla virilmente, e devota-

mente fervìre a te, mio Creatore, e Nutrito-

re, e per lo tuo poilente aiutorio foftenere fa-

tiche a me utili, ec a te accette. Fammi Si-

gnore, tale, che io polla per gli miei benefat-

tori degnamente orare , et a loro effere luile

a falute. Rendi a loro copiofa mercede in

Cielo per gli benificj , che a me hanno largiti

in terra . Et a te lia laude , e gloria , e debito

rendimento di grazie. Signore Iddio onnipoten-

te, in fsecula fascuJorum . Amen.

Conchiudimento di tutto el Trattato .

GAP. XL

OR Carifilme , fiate contente a quefta cotan-

ta fcrittura ; e chi di voi non può fare

tutte quefte cofe , prenda faviamente quelle

parti , che più fono poffibili al fuo fiato • E fé

ad alcuna, o più di voi pareffe, che ci avefle

cofa foperchia , prenda la rofa , e lafci la fpi-

na. E chi di voi voleffe più alto falire legga

nel Libro delle Piftole , e legga T Aiutorio . E
fé ci trovate cofe ben dette , ringraziate T Al-

tiffimo Iddio , da cui viene ogni dono . Per ciò ,

che ci trovate ben detto, e bene ordinato, è

da lui fontana viva, e dalli rivoli, che da efia

traboccano; cioè , dalle featenzie de' Santi Dot-

to-
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tori, da' quali ho tratto. Si veramente, che

fé alcuna cofa trovafte n\eno, che ben detta,

queflo farebbe dalla mia ignoranzia, e prefun-

zione. Ora lo dolciffimo Redentore, e Salvato-

re noftro Jesù Crifto vi doni grazia , Anime
cariffime ec amatiffime , di fervare tutte que-

fle cofe fecondo el fuo piacere, e volere; e

faccia me degno delle voftre orazioni , e meri-

ti , dalle quali priego, che non mi fchiudiate,

quantunque io indegno fia , e viliflìmo pecca-

tore, che predico agli altri la verità colla lin-

gua, e colle mie opere prave le contradico.

Onde priego umilemente la voftra carità , che

oriate forte per me ; et io fempre fo di voi

nel divino Sacrificio memoria , pregando Dio ,

che dopo la mortalità di quefta vita, e figura

di quefto mondo , ci poffiamo infieme nel beato

regno ritrovare . Amen .

lintfce elSoccorfo de* poveri . Deo gratias . Amen »
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cyll nome del noflro Salvatore Jesù Crifio , e della

fua Madre Vergine Maria Avvocata de' pec-

catori , e del noflro Padre Mejfer Santo Augii-

ftino . Incomincia certa Pijlola di Frate Gero*

nimo da Siena ^ la quale (i) mandò a certe

donne Religiofe^ la quale tratta di molti am-

maeftramenti y e fpezialmente delle tentazioni t

alquante corporali e più fpirituali , colli rtmedj

delle tentazioni fpirituali* E comincia come

feguita .

FRate Geronimo a ogni e ciafcuna fpiri.

tuale , e devota in Crilto Jesù , madre
e figliuola in via di Dio, fecolari , e Re-

ligiofe donne dell'Ordine de* Frati Eremici di

San-

cì) Nel MS. dicea così : Incominciano certe pi/Iole di
Frate Geronimo da Siena , la quale , ec. con troppo ma-
nifefto errore di penna , o d' occhio , e perciò 1' abbiamo
ridotto alla fua giufta lezione.
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Santo Aguftino; e fpezialmence a voi, le quali
in Siena , e in Fifa credeiìe fanamence eleggere

eli prendere nelle mie mani vica Apoiloiica , lot-

to r abito e regola ó^ì predetto Padre noftro

beatifljmo Aguftino , in Criilo Jesù faiute e do-
no dì pace , carità fincera , fraternale coacor*

dia, pietà vera, perfeveranzia buona, divina

confolazione , odio del mondo , fprezzamcnto
de'vizj, fortezza nelle cole avvefle , ndìc pro-

fpsre temperanzia, oiTervanzia di buoni coftu-

mì . Secondochè parla la fanta Scrittura , la

quale non può mearire , perciocché ordinata

dallo Spirito Santo, la vita dell'uomo è una

battaglia fopra la terra, (i) fatica, e afflizione

fdi Ijpirico, affanno e anguilla
j (2) et imperò

nel cominciamento di quefìo noliro parlare

dalla battaglia faremo nottro principio. Prima
adonque dovete faperc , che intrare nella Reli-

g'.one altro non è , fé non prendere l'armi

contro io invifibile avverfario , e contro ogni

cofa eh' e' fa dire , fare, o defìderare contro la

divina legge. Et imperocché li nimici nofiri

mai non reftano d' infidiare , però non ci dob-

biamo redare di fare guardia buona , foliecica

e attenta ; la quale guardia principalmente (ìa

in opere, regola, e freno al corpo, e poi a

tutti i fentimenti . Sappiate , che per nullo mo-
do fi dà air avverfario tanta vittoria, quanta

per la via delle corporali confolazioni . E per-

ciò

(i) Ioù> 7. I. (2) Ecc^. 1.14,(^17.
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ciò quando il corpo è bene confolato cV afgio ,

di ripoib, e di cibo, di bere, di veftire , e ài

calzare, di dormire, e di piacere al mondo,
in elfo mondo lo vedi porre ogni fua fperan-

za, amore, e delidcrio. Per fermo e fanza

dubbio tieni, che cale anima è in male flato.

Et imperciò vedete figliuole , in quanto perico-

lofo flato è l'anima, che in queflo mondo pren-

de troppo diletto e confoiazione corporale ;

per la quale confoiazione in mal fine ufata

giuftamente Iddio permette , che tale anima
caggia in varie tentazioni. E fé l'ufo della ra-

gione colla divina grazia non la corregge

,

cade fpefle volte in ardenti tentazioni e con-

cupifcenzie , fiammofe libidini, e fornicazioni

corporali, e fpiriruali : cade in avarizia , e varie

cupiditadi : cade in durizia di cuore, e varie

oflinazioni di cuore e di mente : cade in fuper-

bia et ira ; cade in vanagloria e prefunzio-

ne : cade in accidia e pericolofb dimencicamen-

to di Dìo : cade in ifprezzamento della gra-

zia , et in peliima ingratitudine de'bencficj, e

doni di Dio ; et anche cade in ignoranza e di-

menticamcnco , di non ricordarli, e di non co-

gnofcerc Io flato della grazia , della quale è

caduta; ce anche, eh' è maggiore pericolo,

di non cognofcere la miferia, nella quale è per-

venuta. O anima umana, nobiliflima creatura,

fa:ta ad immagine della Santiflima Trinità, ca-

pace della eterna beatitudine, conforte degli

G An-

I
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Angeli , dotata di grazia , fpofata per fede

,

ornata di virtù, e di Sacr^ìmenti, ricompera-

ta del preziofo Sangue dì Grido, difefa dagli

Angeli , ammaeftrata da' Santi , fpirata da Dio,

certificata dalla Sanca Scrittura} e come fé' fac*

ta vile per la tua ingratitudine, fatta fé' adùl-

tera , e di donna fé' fatta ferva , lafciando Jesù

Crifto vero fpofo ? Come fé' caduta , per le cie-

che folTe entrando, et ifmarrendo la vera via ?

E come fé' caduta in errore , negando la verità?

E come fé' morta in colpa, fuggendo la vita?

E come fé' fatta cicuta, fuggendo laverà luce?

Fatta fé' mifera , laiTando la fomma ricchezza ?

Fatta fé' vedova , laiciando, e fuggendo lo tuo

fpofo ? Fatta fé' ftolta di peffima ftoltizia, lavan-

do la fomma fapienzia? Leva la faccia tua ver-

fo il Signore , e dì col Profeta David ; Fammi
Signore falvo , imperocché Tacque delie deli-

zie , e deli' abbondanzia del peccato fono entra-

te intino all' anima mia ; Caduto fono nel loto

del profondo, e non truovo fuftanzia . (i) E
confeila al tuo Signore la tua ingiuiiizia contra

te, e elfi ti perdonerà la impiecà del tuo pec-

cato, (2) E quefte fono le prime armadure,

che tu prenda in quefla battaglia , della quale

in quefta prefente Epiftola molte infidie vi fa-

ranno manifefie. Ora fedihtìime e devotiflìme

in Crifto Sorelle e Figliuole, attendete bene , che

fé in quefta prima battaglia volete effere vinci-

tri-

(i) Pfal. 6S. 3. (2) iùU, 31. s.
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crici , SÌ vi conviene prima attendere all' ubbi-

dienza della Cliiela. Et attendete, che in que-

lla parte io non parlo dell' obbedienza delia

Chicfa, quanto agli articoli della Chiefa , e

quanto alla maggiore giuftizia del Vangelio ; ma
parlo qui ora quanto a certe oflervanzie, che

in forma paiano pure corporali, e poi in ma-
teria fi tirano drieto molte cofe fpirituali: fio-

come farebbe la ubbidienzia del digiuno, che

pare pure corporale, e poi fi tira drieto Tafti-

nenzia de' vizj , e de' peccati , e tirafi drieto

r opere virtuofe , e fpirituali ; ficcome fono

contrizione , confeffione , fatisfazione , foppor-

cazione , lezione , orazione , meditazione , con-

templazione, dolore de' peccati fuoi , defiderio

di giuftizia, predicazione, correzione , vifitazio-

ne , mifericordia , pietà, compaffione, perdo-

nare le ingiurie , dimenticare TofTefe^ e quefta,

e fimili cofe. Il puro e vero digiuno è accett-o

a Dìo.

Ritornando adonqua al primo propofito,

fé volete vedere lo nimico invifibile, è necef-

làrio, che prima combattiate col voftro nimi-

co corporale, e vifibile: Io quale nimico fi è

la carne tua , alla quale prima iì vuole torgli ( i)

Tarme sì, che difarmata, e Contentata d' ogni

fuo piacere , rimanga da te vinta e fconficra .

Levate via adonque la cagione: togli ogni con-

folazione , che folle contro alla falute : fa , che

G 2 lèm-

(i) Qui , e fotto , la folita Sileft, in quefl' Opera più fre-

quente .
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fempre nel tuo mangiare fervi tanta remperan-

zia , che l' appetito, e la fame non fieno al

tutto fpenti ; e così nel bere sì, che fempre ti

rimanga alquanta fece . Non dormire mai tan-

to , quanto V occhio virole : non ti pofare mai
tanto, che tu lievi in tutto la flanchezza, ma
Xcitìpre tieni attediato il tuo corpo di fame , di

fece , di foiino , e di tedj corporali ; e fempre

lo tieni occupato in quelle virtù, che più gli

paiano malagevoli, e non gli lafciare mai adem-

piate neana fua volontà , né cofa che troppo

gli piaccia. Abbi pace con ogni uomo fuor di

te , ma col tuo uomo dentro da te fempre

combatti, eziandio fé teco voleile pace.Sanza

fperinza di pace fempre con lui fa guerra , e

iìon gli dare mai vinta neiTuna fua gara. Ri-

cerca ogni rìì ogai tua ragione con lui, e gafti-

galo delle fue follie. Se ii leva in fuperbia

,

e tu li poni innanti Crìfto umile, e manfueto.

Se fi leva in vanagloria , e tu gli poni innanti,

com'egli è polvere. S2 fi leva per invidia, e

tu t'arma di carità. Se per accidia, e tu lo

fperona colia follecitudine . Se per arroganzia

di potenzia, di ricchezze, di bellezze, d'am-

bizione , o di fignoria, e tu prendi per arme

Jesù Crifto manfiaeco , umile , povero , fprezza-

to , battuto , livido , fervo, e non cognofciuto.

E guardate bene, come ia via della Religione,

e perfezione Criliiana , non è fé non battaglie

contro a ogni nimico vifibile, e invifibile. Bea
puoi
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puoi comprendere, fé tu hai cognofcimento

,

come gli cfemplidi Crifto^cioè, delia vita Tua,

rtitci fono armi , e defenfione in ogni battaglia;

a' quali e(èmp!i per Io cerco vi conviene con*

formare, fé volete efiere Religiofè. Onde per

cerco fappiace , e veramente tenete, che mai
vere Religiofe non ferete infino a tanto, che

non farete morte al mondo, e vive a Grido,

mortificando e crucifiggendo li voftri fencìmen.

ti, e li membri corporali e fpirituali, rimet-

tendo il voftro volere tutto in Dio, o in altri

per r amor di Dio; la qual cofa dovete confi,

derare, e incominciare il dì e l'ora, che voi

entrate alla Religione , perfèverando in ciò ia-

lino alla morte, e in ogni avverfità ricorrendo

alla promeflìone , che facefli nell'entrata.

Ahi Signore Iddìo , come poca {labilità m
molte donne Religiofe, che poco ftando non

fi ricordano della promeffa che fecero, rico-

gliendo di terra quello, che per amore^di Cri-

i\o aveano laflato , non ragguardando chi è co-

lui, a cui l'anime loro fono fpofate, difìolven-

do la loro vita per difonefti coftumi , e mo-
di, per fuperbia e ambizione, per avarizia e

cupidità, per vanagloria e faperchio mollra-

mento di loro medefime* cioè di loro prefen-

zia corporale , giudicando, e biafimando l'al-

trui vita, e notando nel pelago delle mormo-
razioni, e cum molta curiofità inveftigando gli

atti, e coftumi , e fecreti de^proiligìi loro,

G 3 • ' - V^^'
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pubblicando tutti i mali , che d* altrui fanno

,

o credono , ta-endo il bene , che veggono e

cognofcono. Certo non è già Religiofa, chi pon

pone guardia alla fua bocca, e legge alla iua

lingua, (i) donde fpeffo nafce molto male f La

Scrittura Santa dice; Maladetta la lingua malva-

gia: (2) e la terra non ricevette li corpi mor-

ti delle vergini mormoratrici alle quali Santo

Benedetto avea pollo iìlenzio , che non mormo-
raffero più. (5) Somma ftoltizia è il troppo

parlare degli altrui fatti : E le fiolce vergini

non furono volute ricevere dal favio Spofo.(4)

Ma forfè tu dirai , come può Fuomo <:o-

sl fé me-defimo erucifiggere , e ogni fuo feati-

mento uccidere? Odi brievemen:£e la ragione,

e'I modo. La croce della Religione fi è lo. ti-

more di Dio, Timore, dico, vero e umile, ti-

more di riverenzia,e obbedienzia in via di Dio.

Cosi adonque come colui, che è crocififfo, non

ha balia di potere muovare le membra fuc

fecondo il fuo volere, così voi le voflre voloatl

tà e defiderj dovete al legno della croce ave-

re confitti , cioè al giogo della obbedienzia di

Dio, e della Chiefa Santa, e della voftra Re-

ligione sì , che a voi non fia licito avere alcu-

no libero fentimento , che fi pofià a fuo pia-

cere muovere, o mutare. E così come coJui,

che conficco nella croce già non eq^cempla le

cofe

(ì)yac. I. 16. (2) Eccìe. 28.15.

(3) Surio , nella Vita di lui , r. 23. (4) Matth. 25.12.
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cofe prefenti, e non penfa più de'fuoi defìde-

rj , e non fi muove già per concupifcenzia di

pofledere , ma piuttofto fperando crede effere

alieno da ogni elemento ; così voi dovete effe-

re aliene da ogni carnale volontà, e atto feco-

lare , e a ogni vizio, e cupidità effere cruci-

fiffe, avendo confitto colui innanzi agli occhi

della voftra mente , che nel fuo fanto regno

una volta vi farà beate. Molto adonque vi

conviene guardare, che non vi veniffe fciolto,

o riprefo quello , che già lafciafte , e rompe-

re lo primo propofico di ben fare ;
perciocché

farefte come lo infermo , che ricade , e farefte

molto più malagevoli a ritornare a Dio, che

non fufte la prima volta a venire a lui . Non
chi comincia , ma chi perfevera infino alla fine

debita farà falvo. (i)

Convienvi anco molto flare attente , pe-

rocché lo maligno ferpente lernpre infidia li

voftri calcagni ; cioè , pone infidie al fine del

voflro partimento di quefta vita, e infine all' ul-

timo fine s'ingegna di Soppiantare ogni vo-

ifro buono incominciamento , perocché cogno-

fce, che niente vale bene incominciare, e mal

finire. Secondo la fentenzia dì Salomone, che

dice: Figliuole mie in Crifto regenerate, venen-

do a fervire a Dio ftate in giuftizia, e aparec-

chìace l'anime voftre non a diletti, né a ripo-

fo, né a piaceri fenfuali, ma a tentazione, e

G 4 a h2it^

(t)Matt^. 24. is»
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a battaglia, angofce, e flrettezze. (i) Stretta

è la via , che conduce a vita eterna , e pochi

vanno per efTa. (2) E* adonque lo timore di

Dio principio di noftra falutc ; lo quale timo-

re quando ha penetrata la mente , partorifce

fprezzamento di tutte le cofe terrene, e gene-

ra tedio del mondo. Di tale fprezzamento e

privazione di facoltà s' acquifta la vera umili-

tà ; umiliti fi è vera armadura , la quale vi

dovete veftire contro ogni infidia a battaglia

corporale e fpirituale. E fé volete cognofcere

in voi , o in altrui chi è armata di quella umi-

lità, falirete per quefti gradi, che qui appref-

fo faranno defcritti

.

Lo primo grado è, fé tale Religlofa ha
morto in fé ogni proprio volere . Lo fecondo

fi è , fé gli fuoi atti e fecrete cogitazioni ma^
nifefta al fuo favio configliatore , làpendo che

r anima , che tiene in ih troppo li fuoi fecreti

,

e non gli dice a perfona, è per certo in male

flato . Lo terzo grado il è, che non fi fidi nel

proprio parere , ma ogni cofa rimetta nel con-

figlio de' fuoi maggiori, e in loro difcrezione

.

Lo quarto fi è , fc in tutti li comandamenti
oflerva manfuetudine d'obbedienzia, e coflanzia

di pazienzia. Lo quinto fi è , fé a veruna per-

fona fa ingiuria , et ogni ingiuria a fé fatta

perdona > e pazientemente fòpporta . Lo feflò

fi è, di non fare cofa ,che fia contraria airefem.*

piò *

(i) Eceh. 2. I. (2) MaU/j. 7. i^.
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pio dellaRegola faa. Lo fetcimo fi è, fé d'ogni

cofa vircuoia , o onorevole fi riputa indegna.

L' ottavo fi è , fé fi riputa fempre indegna e mi-

nore di tutte l'altre. Lo nono fi è, fé contiene la

lingua fua da ogni mal parlare, e oziofo,e fpe-

zialmcnte fé elia fi contiene da dir male del

profiìmo Ilio. Lo decimo fi è, fé non è corrente

a ridere per atti , o cofe leggieri , e vane

.

L' undecime grado fi e , fé prima fedendo Icli-

taria tace , e penfa quello che de' parlare , co-

me, dove, a cui sì, che non offenda Iddio,

e non faccia ingiuria al proffimo fuo . E brie-

vemente ogni Religiofa debba sì mortificare

ogni fcntimento , che pofià dire cum David :

Et io ficcome forda non udiva , e come muto
che non apre la fua bocca, (i) Ritorno adon-

que pure alla fanta umiliti , armadura di no-

ftra battaglia, commendata da Dio , e da' San-

ti. O fantifllma umilità , che fìabilifti il Cielo,

confermafti gli Angeli, vincefli lo'nferno, libe-

rafti il mondo, fpogliafli lo'nferno : Tu ricon-

ciliafii Iddio coli' uomo, lo giufto col pecca-

tore, lo fervo col Signore, lo prodigo figliuo-

lo col padre piatofo : Tu prefiafli a' fanti Pa-

dri longiffima pazienzia , agl'incarcerati libera-

zione, a'trifti confolazione , a' miferi redenzio-

ne. O fantifiima umilità , manna dolciflìma , pa-

ne fuaviflìmo dal cielo mandato , e fecurtà

dell'anime noftre j tu abbaffafti il Verbo eter-

no*
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no; tu aprifli la porta del teforo della noftra

redenzione: tu fecondafti Io facratiffimo taber-

nacolo della Vergine gloriofa: tu aprirti il Cie-

lo , e rugiadafti il giudo nel ventre virgina-

le: (i) tu congiugnerti lo capo colle membra,
lo medico conducefti aìlo'nfermo, la medici-

na colla infermità, lo 'nguenro colla putrida

piaga , la grazia colla colpa , lo lume colla

cechità , la luce colle tenebre, la ricchezza

colla povertà , la potenzia colla debilità : tu

iè' verace feudo, arme e defenfione di noftra

vita • Figliuole tanto è necertaria la umilità ,

che fanz'efl'a non è arme, eie porta fortenere

la forza delle varie e incomprenfibili tentazio-

ni . Dovete adonque per umiIità fprezzare noa
folo il mondo, ma voi rterte . E di queflo

cotale fprezzamento , che fa T anima perfetta,

e difendela da ogni av^verfità, sì voglio dare no-

tizia per dodici gradi, innantich' io difcenda

a trattare de^remedj di certe fpirituali tenta-

zioni, e che più mortificate di ciò più co-

gnofciate

.

Lo primo grado del vero fprezzamento

di fé medefim,o, fi è umiliazione di cuore non

apparente, e che venga folo da umano timore,

o da contumelia umana e sforzata , ma che
venga dal vero fondo del cuore , e dà mente
mortificata. Lo fecondo grado è afflizione del-

la propria carne. E notate, che voi dovete af-

flig-

(i) S. Bernard. Serm. 1.(^2. /// Adv. Dom,
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fliggere la voftra carne, e domarla per pene

contrarie a quelli vizj , li quali fcntice in voi

più rebelli, e più rignoreggiare,e contro a que-

gli , a' quali vi pare effere più atte e inchine-

voli per natura , o condizione , per fuggeftio-

ne , o per volontà, per confuetudine , o per

qualunque altro modo. Anco ciafcuno ofl'ervi

nel fuo affliggere ordine, e modo , mifura, e

temperamento difcreto si , che nulla di voi

faccia come quella generazione degli ftolti «

che volendo Iconfiggere lo nimico , vendano lo

dimeftico cittadino . Ufate in ogni cofa difcre-

zione e fenno , imperciocché in tal modo vua**

le eflers domata la carne , che non fia più

forte il domare, che la virtù podk foftenere

a confervarfi , perocché queflo non farebbe

divina fpirazione , ma piuttofto diabolica illu-

fione. Sano creò Iddio l'uomo, e fano vuole,

che fi fervi. Lo terzo grado fi è la parola umi-

le , e manfueta ; perocché nella parola umile

fi moftra la tranquillità del cuore, e la quie-

te dell'anima. Molto piace a Dio l'umile par-

lare , e lo contrario gli difpiace . Per fumile

rifpofla perdonò Iddio ad Adamo, (r) e per

lo contraria maladifie Caini . (2) Per lo umi-

le parlare perdonò Iddio a David lo peccato

dell'adulterio, e deli' omicidio ,(3) e a Pietro

perdonò il fuo errore , (4) Maria riconciliò

il fuo amore. (5) Per Y umile fermcne aflbfvet^

te

(i) Gene/, y. (z) ih'rd. 4. li. ìfj) L^^^- r'2.*^5-

(4) Mattfh 2<^. 7?- (5) Lue, 7' 4^'



108 PISTOLA
te Paulo Apoftolo, e fecelo cattolico dottore,

che prima era crudele perfecutore. (i) Per

ramile e lacrimoib fermone della cattolica, e

devociffima madre del noftro Padre , Monaca
preziofa , fece Iddio Agoftino nella Chiefa relu-

cente colonna, che prima era tenebrofa na-:

vola. (2) Sia donque temperamento e umiìità

nel voftro parlare, e non foftenete fra voi gen-

ti parlatrici, né mormoratrici , né gente pia-

gcntiera , né gridatrice , né revelatrice de'fe^

creti del proffimo . Ahi Signore Iddio, quan-

to (la male a Religiofe donne troppo parlare, =

e fanza umilicà rifpondere a'fuoi maggiori , e

biafimare gli altrui fatti , e non correggere i

proprj difetti ! Et imperò Tappiate , che in-

torno a quello fatto non fi potrebbe troppo,

parlare. La Santa Scrittura rnaladice , e fco--

munica corali condizioni : per la quale cagione

così fatte donne fuggite, come la peftilenzia,

e non ufate loro compagnia , e non converfate

con loro, e fempre vi guardate dalle loro lin*.

gue, come da velenoii ferpenti , e come pef-

fime , e crudeliflìme da ogni voftra compagnia^

faviamente le fcacciate . Non piacevoleggiate»

con loro, e non abbiate loro amiflà, nédimeflir

chezza, fé non volete venire in pencolofi tedjv

e peffime tentazioni. Lo quarto grado fi è lo^

vcftimento fprezzato ; orrevole vcftimento fi di*:

fdice a ogni Religiofa perfona. Et per certa.

non

(i) Aói. Ayoft. $. e, (i) Coufefs. Uh, 3. 1 1. (^ Uh' 5- J^'
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non dubitare, che in donne Religiofe orrevole

veftimenco fignifica infermità di cuore, e va-

ghezza di mente. Onde cali donne non fono

anco bene mortificate, anco fono vive a cui

vogliono piacere . E cotali donne abbifognano

avere ammaeftramento, e riprenfloni , che le

faccia ricognolcenti del loro errore. Non fia

notabile adonque il veftimenco voftro, e non
deiiderate di piacere per gli veftimenti , ma
per gli buoni coftumi, ficcome comanda nella

Regola il noftro MeiTer Santo Agoilino. Lo
quinto grado fi è lo cibo temperato, e que-

flo s'intende non iòlo nella quantità, ma ezian-

dio nelle fue circuftanzie, come fono, che 'J ci-

bo fia prefo nel tempo fuo, fé non per infer-

mità, o in altro licito cafo. Anco fervatc mi-

fura, che non ifpenga al tutto la voglia del

mangiare, ficcome detto è di fopra. E così

neir altre circuftanzie , come fono , luogo , tem-

po, perfone 5 apparecchiare troppo dilicata-

mente, e cum lùperba follecitudinc , ce. Lo
fefto grado fi è lo pefo delie fatiche , e fpc-

zialmente di quelle, che fono intorno all'ope-

re dì Dio, le quali chi le fa negligentemente

dalla divina Scrittura è maladetto. (i) Lo fet-

rimo grado fi è T amore della fanta fuggezionc

,

la quale dà libertà ; perocché fcrvire fuggetta-

mente a Dio è regnare . O fa^ta fuggezionc ,

che liberi da ogni fervitù j tu liberi da ogni

ti-

(i) Jerem» 48. io.
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tirannia; tu liberi da ogni paffione mentale, e

corporale; tu liberi da ogni colpa. La vera, e

obbediente fuggezione non fa penfare, quando,

nò come, nò che, nò quanto , nò cui obbedi-

fce , ma per cui cagione obbsdifce ; quefto fo-

Io penfa, cioè, per Dio, Lo fedele Apoftolo

Pietro non pensò come fono pericolofe le mari-

ne (i) onde, quando pafsò a Crifto fuper T ac-

qua; (i) e'I divoto difcepolo Mauro non rag*

guardò come entrade nell'acqua, per liberare

Placido, che affogava, al comandamento di

Santo Benedetto. (3) Debba eiTere adonque la

voftra obbedienzia fervente e amorofa , fug-

getta a altrui volontà , e non alla voflra , peroc-

ché , come dice il voftro Padre Santo Agofli-

no, la vera obbedienzia non è in propria li-

bertà . (4) E perciò fappiate , che certo è , e così

tenete, che chiunche fi fooda colTatto , o col-

la volontà da' giufti comandamenti de' fuoi mag-
giori , e dalla via della Regola , la quale ha pro-

meiTa , e fèguita altro parere, o volere, è fer-

mamente in malo flato dell' anima fua . E ih

mai avvenire , la qual cofa Iddio ceffi , che una ,

o più di voi fulTe, che fuggifle la fuggezio-

ne deir obbedienzia , e de'coftumi della Regola

voftra , credendofi avere Iddio in altro modo,
e non converfafle coli* altre negli atti pubbli-

ci , ma vivelle fecondo il fuo fenno , o d' al-

tri,

{i)M^. marie. {i)Matth. 24. ip. (3) Surìo nella

Vita, cap. 7. in fine, (4) DcCivit, Dai lib. i4' ij»
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tri, che così la configliaffe , ovvero, che ciò

facete per apparizioni , o vidoni , o fogni , o re-

velazioni , che gli(i)pareffe avere , allora tene-

te per certo, e crediate , che quella cotale ani-

ma, peflìmamente è ingannata, e pregate fob

lecitamente Iddio per lei , ma non comunicate
con gli fuoi fecreti,e non curate de' fuoi efem-

pli, e vita, e fuggite ogni cofa , che potefle

effer cagione di farvi cadere in sì fatti errori.

L'ottavo grado fi è difprezzare, e fuggire ogni

terreno e mondano onore , e ogni apparenzia

e gloria mondana. Onde laverà ReJigiofa non
de' curare d' effere reputata bella , ne buona

,

né favia , né graziofà j perciocché la grazia degli

uomini è fallace, e la bellezza è vana .(2) Né
non de' curare di grande e nobile parentado ,

perocché la morte agguaglia ogni cofa . Non
de' curare di fede e letizie mondane, né di

luoghi , che Ci faccia ricolta di gente , fanza

timore di Dio . Non debbi andare troppo di-

fcorrendo , né moftrandoti per la città. Noa
de' troppo frequentare alle fefte, e a' perdoni;

e brievemente non de' efTere volonterofa d' an-

dare in viaggi , o per cammini, né in luoghi,

dove fi veggono molte cofe ; perciocché la

mente fi fvaga, e così Ci perde Iddio, efceli di

fé , e ritornafi più malagevolmente in fé ; pe-

rocché perdendo Iddio non ha lume, che gli (3)
vada innanti, e così fmarifce la vera via. Lo

no-

(i) Qui per ie. {1) Proverh, 31. 30. (3) Per le,

1
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nono grado fi è di fuggire ogni loda e conmen-
dazione di tua perfona, o ài tua vita, o con-

verfazione . E nota , che quando ti fcnti loda-

re , non dei curare di quello, che di te fi dice,

perciocché ben è ftolca quella , che fi riputa

buona per altrui detto • Ma piuttofto penfa

quello, che fenti in te, e fé tu non trovi in

te quello, che di te Ci dice , ricognofci , che la

fama tua non è vera, e non ti volere tenere

quello , che tu non fé' , e non t* appropriare

quello, che non è tuo; ma fé veramente in

te fi truova quello , che di te d dice , non Io

tenere per certo, ma piuttofto fta in dubbio,

fé l'hai in modo, che piaccia a Dio, e non

te ne gloriare, e non te ne tenere buona, e

non credere a lode , che di te iì dicano ; ma
penfa piuttofto , che tale dono è di Dio , e ab-

bi Tempre paura di non faperlo virtuofamente

ufare. E penfa fempre, che mentrechè fc* fug-

getta alla legge delle membra , tu puoi cade-

re , e perdere tale beneficio per tuo difetto

e miferia , e per ingratitudine , e così non ti

nuoccia la loda , ma piuttofto ti faccia ricor-

dare della miferia, nella quale tu fé' atta a po-

tere venire, e non fai quando, né come. Lo
decimo grado fi è, che tu non ti fidi giammai
troppo in tuo fenno , ma (èmpre creda piutto-

fto all'altrui fenno, e configlio, che al tuo,

E fempre n guarda bene di non credere mai

ad alcuno configlio, Io quale contradiceiTe alla

ca-
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carità, e all'onore di Dio, alla Scrittura Tan-

ta, o alla tua Regola, alla dottrina de* Sancì , o
a' buoni coftumi. L' undecimo grado fi è, che

tu Tempre ti riputi la più indegna , e la più

vile in tutte le cole, che fuffcro di dignità, o
onore. Sempre l'altrui bene ti paia maggiore,
che'] tuo, e i* altrui virtù ti paia maggiore,

che ia tua , e non ti riputare degna d' effere

mc'ffa nel numero delle lerve di Dio» Lo duo-

decimo grado fi è , quando la Rcligiofa al

tutto delle fue opere fi fconiida , et in fé me-
defiiTta fi confonde , e viene meno, non repu-

tando fé , né veruno fuo atro , e non creden-

do, né tenendo, che per fue opere poteflè mai
pervenire a flato d' alcuna perfezione , né per

fua potenzia potere giammai fatisfare a Dio
debitamente, ma per fua fola mìfericordia , e

così tiene dentro da fé , e così dimoflra di

fuori , fanza malizia, o ipocreua.

A confolazione , e accrefcimento di virtù

di ciafcuna di voi fono dette qucfie cofe di

fopra ; le quali parlano comunemente al co-

mune fiato di voi, in cofe fpirituaii, e corpo-

rali. Et imperciò chi di voi ha fentimento di

Dio , attenda bene colla mente fofpefa a quel-

lo, che di [otto fi dirà, intorno a' remedj del-

le fpirituaii tentazioni. E attendete, che Ipi'

rituali tentazioni fono principalmente intorno

a quelle cofe , che poteiToro difirarre lo fpiri-

to, e la mente , e alienare T animo, e 'i cuore

H ia
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in cofe difufate, in cofe fopra natura, e con-

tro air ufo di fana e buona dottrina , e contro

a' buoni coftumi. E anco notate, che tali ten-

tazioni non hanno fondamento intorno a' pia-

cimenti corporali ; ma lo noftro avverfario

fpefle volte tenta infieme di cofe sì vane, che

non ha l'anima potenzia di difcernere quello,

che gli (i) nuoce, e così meffa in uno trava-

glio, non fa, che rimedio prima prenda. Et al-

lora conviene , che l'anima fia molto favia, e

abbia buono configlio , altrimente è iti perico-

lo di cadere in accidia, e tedio di bene fare.

Sono adonque le fpi rituali tentazioni princi-

palmente intorno agli atti puri dell' anime vo-

ilre , ficcome verbigrazia farebbe, d'avere vi"*

fioni , o revelazioni, defiderare di fare fegni, o
miracoli , et effere reputato Santo , et effere

dopo la vita adorato come Santo, e di quefto

avere ambizione di propria eccellenzia , e ono-

re. Avere tentamenti de' fatti, o degli atti di

Crifto , o della fede ; dubitare della verità del-

le fante Scritture ; dubitare che Iddio non ci

perdoni ; avere penfieri di fare cofe virtuofe

di più pondo, che la tua virtù non può forte-

nere; metterii a fare cofe dubbiofe fanza conff-

glio; lafTare lo bene fare, per tentazione che tu

aveffi, quali come fé l'opere meritorie infra

le tentazioni non piaceffero a Dio; difperarfi

nelle tentazioni ^ non credere , che le tentazioni

fieno

(0 Q.^^ pw ^^> per SileJ/t.
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fieno date ad efercizio di virtù : giudicare Id*

dio nel governamento del mondo; credere, o
penlare di Dio cofa , che non fi confaccia a

Jui ; dubitare nella Incarnazione , dubitare negli

articoli, ne' Sacramenti , negli altri atti eccle-

fiaftici, e fedeli; dubitare dello ftato dell' ani-

me ; dubitare , che non fia altra vita , che que-

lla , dubitare , che non fia punito ogni male,

e premiato ogni bene ; andare dietro alle cie-

che ragioni , che inducono 1* anima in dubbio

della verità; avere tedio, e durizia di cuore,

e non ne fperare , che Dio ti liberi ; effere ten-

tata di non revelare li tuoi fecreti al tuo favio

configliatore ; e cosi di molti altri modi , li qua-

li narrare farebbe troppo lungo. Ma per que-

fii efempli afl^ai potete comprendere, che cofa

fia tentazione.

Ora difcendiamo a' remedj generali di

quefii modi detti , e degli altri , che pofibno

avvenire. Lo primo rimedio è , fé vi volete

dare a Dio per ifpezial modo d'orazione, o

di contemplazione , di levare via ogni affezio-

ne terrena , e brievemente ogni terreno amo-

re , e cofa di quefto mondo , della quale Iddio

non è principale cagione , e continua . E dico

continua, perocché molte cofe fi cominciano

per cagione di Dio , e poi finilbono fanza lui

.

E perciò cotali affezioni, fono tutte da laffa-

re, e ogni amore e affetto, per qualunque mo-

do , o via venga , tanto ti badi , quanto vedi

H 2 Id.
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L?dio badare in eflb; deche in fentcnzia fuggi

ogni cofa, che ci toglie Iddio. Anco vi guar-

date bene di non andare dirieto a troppi con-

figli , quantunque gli configliacori fieno giudi

e buoni
; perciocché troppi configli confondo-

no la mente , di che non fa che eleggere : e

così Tavverfarlo è (òllecito, e attento a fargli

prendere il peggio. Lo terzo remedio fi è, fug-

gire ogni dimcftichezza fuperflaa, non fola-

aliente d' uomeni, ma eziandio di donne, e

spezialmente di quelle , che fono atte a per-

dimento di tempo , le quali così fpendono il

loro tempo in vano , come fa mai non do-

-vefibro render ragione a Dio. E però bricvc-

inente fuggite ogni cofa, che fulTc cagione,

di farvi peccare, e che vi diftragga la mente

dall'opere di Dio. E perchè voi udiate ricorda-

le molti Religiofi, o altre virtuofc perfone, o

fervi di Dio, lafTategli flarc, e non fiate volon-

terofe di concfcere chiunque voi udite lodare ,

perciocché non è il meglio. Baflinvi li voftri

configliatori, che v'ha apparecchiati Iddio, e

ciafcuna di voi, mentrechè può avere copia

di colui, eh' è ufo di curare l'anima fua

,

non cerchi per altri; e fc non lo può avere,

a vada (i) a un altro dell'Ordine fuo, che

-non fia giovane , e non ifperro , ma fia prò*

vato, e antico di tempo; e diragli (2) tanto,

quan-

(i) Così nel MS. forfè per la vada j sbaglio elei Copila .

(2) Per gli dirai .
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quanto hai bifogno per quella, (i) e non più,

e poi ti parti da lui, e non paia T altra volta,

che tu lo ricognofca più, che uno degli altri,

e di lui non fare memoria, fé non nell'ora-

zione , e cosi feguiterai , non facendo pofla

più d'uno, che d'un altro di qui a tanto,

che Dio ti renderà lo medico , che da prin-

cipio fa bene tua infermità. Lo quarto re-

medio fi è , che voi giammai non defideriatc

revelazioni , né vifioni, né veruno fentimento

di Dio , che fia fopra natura , né fopra lo co*

mune modo di coloro, che fono fiati fervi di

Dio, per vera fede, e altiffimo dono di timo-

re. Anco per certo tenete, che quantunche

r uomo avelTe fede grande fanza errore di ve-

runo articolo, nondimeno tale defiderio, non

è fanza principio à\ fuperbia , e di prefunzio-

ne ; per la qual cofa giufiamente permette Id-

dio , che tale anima venga in fallaci inganni

,

e diaboliche illufioni , quantunque quella ani-

ma fia in afprezza di molta penitenzia , o in

qualunche altro virtuofo fiato. Siate adonque

contente alia revciazione òt\ divino fermone,

e agli cfempli della fanta Scrittura , e agli or^

dinatiffimi modi , per li quali Iddio vi rivela

la fua ordinatiflima volontà. E notate bene,

che non è poffibile avere revciazione , o fenti-

mento di Dio, o de'fuoi fecreti, per alcuno

sforzamento, o ingegno umano, perciocché ta^

H i
li

(i) Cioc;/^r quella voltH-^^
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li cofe fi fanno per pura bontà di Dio , o in

amore di fervente fede : e chi fi ftudiaffe di

avere moka umilità, fede, e riverenzia di Dio,

a fine di potere pervenire alle predette revela-

zioni , o villoni, farebbe in quello medelìmo

errore, che di fopra è detto, e imperciò tale

anima farebbe da Dio giullamente abbando-

nata e feparata. Anco parlando a tutte, come
s'io parlaffi a tutte, fuggirai ogni diletto, o

piacimento , che veniiTe nell' anima tua nello

tuo orare, o contemplare, lo quale fuiTe fon-

dato in fuperbia, o prefunzionc di te flefl'a

,

ovvero in appetito di proprio onore , o gloria

in quefta vita , o nell'altra. E per certo tene-

te , che l'anima così confolata cade ifpeflb in

moki vizi pericolofi, e peffimi errori, imper-

ciocché per tale prefunzione permette Iddio

air avverfario di conducere tale anima a falfe

fantafie, per le quali da lui, per divina per-

miffione 5 ingannata cotale anima li crede fpeC.

fé volte eiTere in altiffimi fentimenti di Dio, e

per quello nio' m.oki ne fono (lati ingannati,

ma grandiffimo numero ne làranno nel tempo
del figliuolo della perdizione, Anticrifto» E
però in ogni tuo atto non penfare mai altro

fine , fé non che Iddio fia glorificato , annichi-

lando, et umiliando te ftellà con profonda re-

verenzia, riputandoti fempre difutile fuora , e

ancilla. Anco attendete bene, cbs ogni revela-

zione , e vifìone quantunche ve la pareffe ave-

re
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re vera, e manifefta, s' ella conduce il tuo

cuore in alcuna affezione contra alcuna cofa

della fede, o della voiira Regola , o de' buoni

coflumi , e fpezialmenre conerà carità , o con-»

tro umilicà , e obbedienzia , o contro a fimili

cofe, tale revelazione , o vilione fi vuole co-

me peflilenzia fuggire , e come cofa rabbiofa

fcacciare.

Anco quando fuffe alcuna perfona , o più

d'una, la quale vi pareffe perfetta, e di gran-

de fantità , e virtù , fé li fuoi atti , e virtù non

fodero fondati in difcrezione fecondo la vita di

Criilo , dotta e infegnata da' Santi , e dalla fan-

ta Scrittura predicata e dichiarata, allora non

feguitate loro medi, né loro vita, e ogni loro

atto e fatto fuggite come peflilenzia o uome-
ni , o donne che fieno. Anco fuggite ogni per-

fona, che fccuramente fi credono avere fpira-

zioni , o revelazioni , o fentimento di Dio , e

ciò vanno manifefìando , dicendo, che Iddio in

molte cofe ha loro moftrato il fuo volere.

Anco guardate bene , che mai non leg-

giate, né filate a udire, né ad imparare ferie-

tura, o ammaefiramenro, dottrina, vita, o

cfemplo, che fufl'e contro la facratiflìma for-

ma della vita di Criflo, o contro alla vita

Apofiolica, o contro la vita, e dottrina dei

Santi, de* quali è manifeflo, che lo Spirito

Santo gli dirizzò in ogni perfezione ; e fpezial-

mente fé fuflè cofa contraria alla Regola di

li 4 San-
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Santo Agoftino. E quando voi leggete, ovve-

ro udite gli cfemplì de' Santi , abbiategli in gran-

de rivcrenzia , ma non crediate però, che (la

da feguitarc per opere ciò, che lo Spirito San-

to adoperò in loro. Unde quale di voi ara

fpirito di difcrezione, sì difcernerà , come dei

Santi alquante cofe fono da ricordare cum re-

verenzia , alquante d* amare cum devozione ,

alcuna da maravigliar/i , alcuna da venerare ,

alcuna da feguitare fedelmente .

Ancora fc avvenifle ad alcuna di voi, che

per rcvelazione fatta a fé, o ad altri, lo fuo

cuore fi muoveffc a fare cofa grande, o difufa-

ta, odubbiofa, della qual cofa non ha manifelia

certezza, fé a Dio piace, o no, non la faccia

di qui a tanto, che non è certificata; e rag-

guardi bene le clrcoftanzie dintorno, e fpczial-

mente il fine, che ne può avvenire; percioc-

ché molti d'alto ftaco di grazia, fono cadu-

ti in putridiffimo loto di colpa, per cflcrc

troppo correnti a credere a ogni fpirito . E
fé tu non baftaffi a difcernere, ricorri per con-

figli'o a perfona efperta, e provata in virtù e

in ifcìenzia.

Anco quando fufie alcuna di voi , alla

quale paia eflere libera dalle tentazioni, guar-

di molto bene, che non fulTe ingrata di così

fatto beneficio, e non cadeiTe in prefunzione

di tcnerfi degna di tal grazia, per fua oontà,

o virtù , o di credere, che tal dono non fufle

' dà
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eia Dio , ma fufTe a cafo , e a fortuna ; ma
brillili di ricognofccrlo da Dio, cum molta

umilirà , e timore , da cui difccndc ogni dono ,

e grazia, ce alcrimente farcbb;: degna, che Id-

dio la laicialTe cadere in pciiìma durizia di

cuore.

Ancora ciafcuna attenda bene , che quan-

to l'anima fi vorrà più difporre alle virtù, ec

air opere vìrtuofe » e meritorie , tanto gli Ib-

praverranno più occupazioni di mente , e di

corpo, dilpiaceri, ingiurie, dildegni , e altre

tentazioni, da potere impedire lo buono pro-

polito. Allora conviene, che T anima fìa mol-

to iavia , e non fi rompa per impazicnzia di

tale avveriifà , ficcome fanno molte fìolte per-

fone , le quali quanto meglio fanno, peggio

pare loro avere , e prcfuntuofamentc giudica-

no il divino configlio del fommo Fattore. Ma
fé tali perfone defforo luogo alia ragione, di

potere difcernere ii vero , fi troverebboro,che

tali cofe avvengono o per umana fragilità, o

per diabolica iniquità, o per divina carità. Per

umana fragilità , quanto al proffimo che ti

fcandalezza, o a te che fc' fraglie , e di liggie-

ri puoi venire in tale infermità. Per diabolica

iniquità, quanto allo invifibilc avverfario, che

ti pcrfeguita per fé , o per altro mezzo. Per

divina carità, quanto a Dio , che pietofàmente

ragguarda lo tuo bifogno, lo quale a te noa è

manifefto; Io quale Iddio vede, e cogaofcc,

chQ
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che le voftre opere non poflbno avere merito

fanza fatica e pena ; la quale pena fta nelle

cofe avverfe , e contrarie al voftro volere . E
però Iddio le mefcola colle noftre opere infie-

me, perciocché'] paro bene di quefla vita

fanza mefcolamento di male di pena , fpefle

volte non paice,ma inebria, come il vino fan-

za r aqua ; e ogni virtuofa cofa per lo fuo con-

trario s'affina. Nel cammino del fuoco s'affi-

na Toro, e coll'afpra lima fi leva via la rug-

gine dei ferro, e diventa lucido, e bianco,

ovvero chiaro. Così T anima nel cammino del

fuoco dell' afflizioni s' affina , e ncll' afprezza

della lima delle terrene avverfità cade la rug-

gine della colpa , e diventa monda per gra-

zia. E pieno era Giob di virtù, e temente

Iddio, e giudo nel cofpetto di Dio, (i) et

anco gli mancava qualche virtù, fanza la qua-

le non è r uomo perfetto , e quefl:a pazien-

zia non fi può avere fanza tribulazioni , et

avverfità temporali. Adonque quando avvengo-

no tali cofe , quantunque pareffe , o fuffe la

mente indifpofta , o battagliofa, o lo cuore du-

ro , non rompete però le buone opere inco-

minciate , e non crediate , che non piacciano

a Dio , perchè fieno cum diverfe tentazioni

mefcolate ; ma feguitate il ben fare , cum quel-

la mifura della fede, che Iddio v'ha data; e

tempre abbiate ferma (peranza > e fede , che

quali»

(0 5^0^. I. V, I.
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quando farà adempiuto lo tempo della voftra

probazione , Iddio libertà li voftri cuori da ta-

li tentazioni, e durizie, Ceche giammai non
vi difperiate da Dio

.

Anco attentamente guardate di non tener

giam-mai fecrete voflre paffioni di mente , o di

cuore, perocché tali cofe , quando non fono

revelate traggono da ogni buono flato, e de(i-

derio di Dio, e induconla in pericolofi affan-

ni, e ofcuri penfieri, e involgono il cuore iti

tenebrofe ofcurità di falfe immaginazioni , e di

non fa pere difcernere quello, eh' è da eleggere.

Et imperò tali cofe fi vogliono faviamentc

manifeftare al favio Configliatore.

Anco come dal fuoco vi guardate di non
cadere in quella peffìma tentazione , nella qua-

le molte flolte perfone Ci laffano traripare , che

per umana vergogna laffano certi peccati , che

non confeiFano; e fé pure li confelfano, li di-

cono mozzi e troncati fanza circuftanzie, quafi

come non volelfero che '1 ConfeiToro credelTè,

che in loro fuilèro tali tentazioni. A confufio-

ne lo dico , dico loro , a cui tocca , che farà

una,ch'averà uno fuo Padre fpirituale, eletto

per medico dell'anima fua ,e quando fi dove-

rà medicare, gli mofìrerà certe picciole fchian-

zuole , e picciola rogna di leggieri peccati

,

e non parrà già , eh' abbia a dire cofe gravi ai

fuo eletto Padre, e poi cercherà per uno

eftranio , e difufato Confeffore, che non farà,

di
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di curare la fua infermità, e a lui dirà ogni

lua fccrcta pafllcne . O quanto fé' fatta ftolta

e infènfata , fc tu penfi , ch'io creda, che tu

non fia tentata, e che alcuna volta tu non con"

fenta colla mente, o col cuore a moke vanità,

e che tu non caggi mai in diiònefti peaficri

,

li quali tu cum meco per vergogna taci , o tu

li dici sì male, che tua contrizione non fi può
difccrnerc. O quanto farefti felice, fé fuflì tale,

quale la tua lingua dimoftra. O beata te, che

ancora cfiendo carnale , in terra conduci vita

Angelica , e non fsnci umana infermità . Bene

puoi rimproverare quefto dono all' altre anime

giufle , che nel tempo loro ebbero afpriffime,

e duriffime battaglie , e tu paffi qusfta vira

fanza moleftia di tentazione .

Anco mi fpronò la voglia di garrire, ovve-

ro di riprendere quelle fiolce donne, non fola-

mente Religiofe, ma fecclari, le quali cum tanca

fecurità, fi tragittano a certi difetti contrarJ,e

oppofti alla reverenzia di Dìo, come troppo

parlare, vanagloriare , mormorare, infamare,

giudicare , gridare , nella Chiefa non tenere of-

fcrvanzia , né regola di mente, rompendo.fi-

lenzio, e ftroppiare chi vuole orare, o confcf-

farfi, piacevoleggiando comunemente colle gen-

ti in Chiefa in alta voce, ftroppiando, e dan-

do impedimento agli atti liciti, e divoti, che
in Chiefa fi fanno. E quando poi fi confeflano,

jion aggravano qucfie colpe , ma quafi di leg-

gic-
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gieri !e trapalano, come colpe leggieri, e ve*

niali > e noti penfano , che ogni colpa quan-

tunque fia leggiera, tratta in confuecudine di-

venta peccato mortale . ( i ) O ftolta , come ti fai

ponete le mani ìa capo, e dici mia colpa,

che io ho detto male d'altrui, e ho infamato

il proffimo mio, e óì tale colpa non dimandi
perdonanza alla p-rfona offefa , e non lievi

via l'odio, e li fegni dell'odio, e non perdo-

ni di buono cuore , e mai non poni fine alle va-

nità , e non rendi la fama buona , e con cesi

fatta confeiTione ti comunichi in pregiudizio

dell' anima tua? Segna, figliuola, lo tuo cuore,

e apri gli occhi dello 'neellecto, perciocché tu

fé' cieca di pefiìma cicchità . Onde fappiate per

certo , che così fatta anima non è affoluta da

Dio in Cielo ; anch' è reprobata da Dio e dan-

nata , e giudicata allo inferno di qui a tanto,

che per avverfione di vera penitcnzia , e di

prefentc giuftizia non fia cafifa

.

Molte altre cofe fi potrebbero fopra que-

lla materia parlare, le quali tutte dire fare' lun-

go : e però badivi al prefentc quello , che è

detto, E attendete bene, che quale di voi fi

(i) V. S. Agoflino, Traéf. i. in Epifl. Jo. n. 6. Levia
multa faciunt unum grande ; e ciò dee intendcrfi per
la difpofizicnc , come lo ftefTo S. Dortcre {"^ìzg-è. , Traéf.

12. in Joan. n. 14. Quoniam minuta plura peccata ^ fi
negìigantur , occidunti fecondochè avea già detto lo

Spirito Santo, Eccli. ip, i. Qui fpernit modica y pau*
latiin decidet . Veggafi S. Tommafo i. 2. ^.88. art.i*
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fenciffe in tutto, o in parte delle predette ten-

tazioni , o di qualunche altre , brighi di diriz-

zare lo fuo cuore , e la fua mente , e lo 'ntel-

letto a Dio , e dimandi liberazione di tali paf-

Coni, quando fia fuo piacere, e non più tofto.

E qiiefto dimandi cum grande umilità e Tan-

to amore di riverenzia, e diliberi di non vole-

re giammai altro nel fuo cuore , fé non folo

di ftare contenta alla volontà di Dio in quello,

e in ogni altro cafo che poteffe avvenire. E
quella e la vera e diritta via della noitra fa-

Jute ; sì veramente, che là, dove voi non po-

tette impetrare liberazione di tali pene , allo-

ra l'anima fi faccia forza quanto può di di-

mcnticarle , mettendo in mezzo altri efercizj

laudabili , e onefti , e liciti, fecondo il fuo ftato,

e non vi ponga l'animo, e non vi penfi ; an-

co , fi contenti e abbi pace in eile , come cofe

fatte da Dio a fuo efercizio.- et anche oltra

quefto faccia della neceffità virtù , e quello

che non può cacciare , virtuofamente fopporti.

Et anco in queflo calo fi faccia concetto , che
tali avverfità fieno piuctòfto fragili paffioni ,

fanza le quali Tufo dell'umana vita, e condì-

zione non può pattare , addomandando fempre

a Dio, doni frutto di fortittima pazienzia,e di

lunga perfeveranzia , e di difcernimento del

fuo volere , lo quale è fommo bene , e premio
più che condegno delle anime noftre. Et io

cucce voi priego , che lui preghiate per me
vi.
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viliflimo peccatore, la grazia fua e pace mai
non m'abbandoni, lo quale vive, e regna in

tutti , e per tutti , e fopr' a' tutti i fecoli dei

fecoli . Amen

.

Deo gratias. Amen.

Finifce la pìjlola di Frate Geronimo da
Siena .

AP-
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MEMORIE STORICHE
INTORNO AD

UBERTO BENVOGLIENTI
ED ALLA SUA VITA LETTERARIA.

Avvegnaché celebre, «J applauditlfllmo fin il

nome di Uberto Henvogllenti nella Storia

Letteraria degli ultimi tempi , e (la egli a

Siena, madre Tempre feraciffima di alti, fvegliati

,

e leggiadri ingegni, ciò, che fono a Firenze i

Bellini, gli Averani, i Salvini , i Buonarroti, i Mar*
mi, i Lami, a Fifa i Tallini , ad Arezzo i Redi,
ed i tanti più , che dentro quafi a quel felice girar

di lune, la noftra Tofcana nelle lor Patrie, e fuori

illuS:rarono : ed avvegnaché anch* io ben (appìa , che
altro chianfllmo , e conofciutilìimo Scrittore fia per

impiegare tanto meglio, che per me fi pofia , la Tua

elegante penna latina, per far conte , e comuni an-

cora alle ilraniere Nazioni le virtudi, e le preroga-

tive di quello noftro valent' uomo ; contuttociò ferma
openione portandolo, che de' grandi Soggetti non
mai abbnfianza , né da troppi fi parli , sì perchè quan-

do veramente grandi fono , e fingolari , vincono

e forpafiano per loro intrinlèca eccellenza ogni po-

lirò parlare , e sì ancora perchè quanto da più

fono rammentare loro vìrtuofe doti, tanto più a

molti di nobile fperone , ed incitamento fervir pof-

iòn9, a renderfi a loro fimili, o d' appréfib ; ne a

I 2 tut-
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tutti poi giungono gli ftefli libri, ove di quelli

Sragiona; e benché a tutti giugnefléro , più muove
r unanime fentimento di chiccheilla , quando fi ve-

de da più confermato t Per tutto ciò io non ho
eftimato di efporre al pubblico alcune poche di

<juelle belle produzioni , che ha bfciate di (è

ne' Manofcritti quella Mente feconda di altiflime,e

pellegrine cognizioni , prima di premettere le notizie

ipezialmente letterarie , che di sì luminofo , ed eru-

dito noftro Tofcano ho potuto in brev* ora , e dì

lontano raunare.

E' fatto di floria , e non iftorico , o rettorico

abbellimento 5 che da niuno erudito uomo può cer-

tamente ignorarfi , efTere (lata in Siena k felice Pro-

fapia de' Benvoglienti , oltreché frnlle più cofpicue

per la nobiltà del fangue , e per le onorifiche , e

iliprcme dig!:irà e dentro , e fuori la Patria fbfre-

iiute , chiarifllma quanto mai dir fi pofia , e ferti-

liflima in ogni tempo di uomini letteratifUmi , e

di ogni maniera di dottrina fingoìarmente bene-

meriti; ond' io la Cafa propio delle Mufe, e la

Tanta abitazione delle Lettere indubitatamente 1' ap*

pellerei . Imperciocché fenza richiamarci a' Sanefi

Scrittori, od a coloro, che di Siena hanno ferir-

lo efprofefib , aprafi il folo ricorrente volume delia

grande, dell'applaudita Opera, dal fu eruditifiimo

Conte Gio. Maria Mazzucchelli intraprefa, degli

Scrittori d' Italia y alla lettera B. voi. 2. parte 2, e

iiotifi il folo Catalogo di quegl' infigni Benvoglien-

ti , che Opere fcritte di fé han lafciate , o de' qua-

li ci fono a noi pervenute , e fi conterà nel quin-.

dicefimo fecolo un Lionardo , celebre non meno
per le orrevoli dignità fbflenute nella fua Patria /

e per le (blenni legazioni al Re di Aragona, ed a

Gallilo III. Sommo Pontefice , più ancora per lo

ila.
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(liul'o profondo delhì ftoria , e delLì eloquenza , di

cai abbi.imo alla luce non ignobili monumenti; (i)

e lulla metà dello llefTo fecolo fi coiuerà pure un
Barcoicmmeo , Propofto della Metropolitana di Sie-

na , Dottore, e Profefibre dì Teologia, e di Filo-

folla in quella illuflre Univerfita ; che nell* afìunzio-

ne al Pontificato di Pio li. ebbe una eloquentifu-

mi Orazione nella fua Patria , ivi poi flampati

nel 1525. foprammodo erudito nelle Sanefi antichi-

tà, fopra le quali compofe il bel trattato, D^ e; i^/-

ne et anùqnitate Senarnm urbis, impreifo in Siena,

nel 1506. e poi volgarizzato da un fuo chiariilìmo

difcendence , del quale ora farem menzione; olt e

tante altre Opere fue lafciate mancfcritte i^lla fua

morte, feguita a' 26. di Gennaio del i486, le quali

I 3 tue-

(i) Di qucfto COSI parla il Card. Iacopo Piccolcmini

,

detto il Card, dì Pavia , in una fua lettera a Gregorio

Loli , fcritta da Roma a' 3. d'Ottobre dei i4^>- preiTo

il mentovato Mazzucchelli , ferro il di lui articolo : Me^
rito laudas Leonardtim nofiruìu Benivolentem : eft enim
f/ieo iudìcìo vaide laudandus . Amai Retnpuhlìcam ftiam ,

afque /';; ca iuvaudn aàh'thet fudium: quod in fi eft,

Accedit ingefiiuìjì : aniìiius bonus : indefcffa induflria z

quibus nulla in re publicis deefi . Nam de integri tate

perhibes tu , qui illiim annos iam niultas adminiftratiu-

ìiibus civitatis cognofcis . Loctitus eft mecum priufquant.

adirei Pontificeni , c^ de mandatis fiugulis contulit ^c,
. . . . Placavit Pnntifìcefn , propitiumque reddidit rebus

Senenjùim <^c. „ Donde (ben conchiude il Mazzucchelli )

,. fi apprende, che il Benvcglienri s' adoperò. -aiTai per il

„ bc?ne della fua Repubblica in Roma, e rendè propizio

5, il Papa alla medefima . „ ScrifTe nell'anno I444- la Vi-

ta di S. Bernardino , dalia nafcita Uno all' ingrefib della

Religione, che fervi di norma al B. Giovanni da Capi-

ftrano , per compierne Finterà ftoria-, e fralle Opere di

•Pio II. deir edizione di Roma , a car. 39-t. leggefi una elc-

gance Orai igne di lui .
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tuttora fi ferbano in quella pubblica Libreria; non
fi fa b'sne , fé da altro Bartolommeo Benvoglienci

Canonico della ftefla ChieCa diverib , al quale Ago-
(lino Dati Icrive una fua lettera, Epiftolar. lib, 2. (1)

Nel

(2) Il celebre P. GIo. Niccola Bandiera Sanefc Filippi-

no, morto in Roma ixi S. Girolamo della Carità di an*»

ni 6$. e del Signore gli anni 17(^1. de Auguftino Da»
to , Uh. ^, pag. 185. è ftato il primo, ch'io fappia , a

unire infieme quefti due Bartolommei Benvoglienti , e non
fenza buone ragioni , e quefto fuo unico Bartolommeo di

que' tempi chiama genere vitae , fanBitate , atque doiirì»

na praeftantijjtmum . Checcheflla di ciò, del noftro Pro-
poflo pofTono vederli , oltre il Mazzucchelli , V Ugiirgic-

TifPoj/ipe Sanefi , Tit. xix. péig.61^. il Cav. Gio. Antonio
Pecci nelle fue MSS. Memorie degli Scrittori Saneji

,

pag. IO. ;;. 38. di cui una copia ne regalò egìi ftefTo al

detto Conte Mazzucchelli ; e nella ricca Libreria della Sa-

pienza di Siena potrà vederli la Bihliotheca Senenjìs , che
è un grofTo volume in foglio pur manofcritto del predet-
to P. Bandiera , ad effa donata molto gencrcfamente , con
tutti gli altri Manofcritti di quello Letterato Religiofo ,

e con altri buoni Libri ftampati , dal Fratello di lui , ri-

nomatiflìmo Giureconfulto , ed Avvocato in quella Curia ,

il Sig. Gio. Batifl-a Bandiera . Di lui anche parla il noftro

erudito Sig. Canonico Angiolo Maria Bandini nel fuo Spe^
cimen Litteraturae Florentinae , Tom. 2. pag. 42. L* Ope-
re dunque manofcritte di quefto grande Splendore della

fua Patria , e della fua Famiglia , che fono fino a noi
pervenute , fono le apprelTo : De Lingua Latina , De
Brachi') S. Io. Baptiftae , De Luce vijibili cantra Arifto"
telem , Molte Lettere , ed altri Mifcellanei . E' ftato difpu-

tato un pezzo , o pìuttofto ignorato da molti Letterati »

e né pure il lodato Conte Mazzucchelli per diligenze fat-

te potè rintracciarlo , fé altra fua Opera molto rinomata

,

col titolo , De analogia huius nominis Verbum , fia mai
ftata ftampata , o no . Ma decide la lite il mentovato
P. Bandiera nella citata Bihlioth. Senenjìs MS. feu Index
Scriptorum Senenjìum , dove fotto il nome di quello Ben»

V9»
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Ne! fecole poi fedicefimo feguente fi ravvlferà il fa*

mofifilmoGiureconfuItOje Poeta , Fabio Benvoglien-

ti , che con tanto plaufo dettò prima la Legge m Sie-

na , nella quale ebbe fcolari due valenti fuoi Con-

I 4 cit-

voglìenti ( Bartolommeo ) riferencìo qiieft' Opera , cosi

fcrive : „ Analogia huiu^ no7ninis Verbum , d^ quorum"

i> da77t aliorum \ d^ Latina Lingua Graecam antiquiorem

„ non effe. Egli è un piccolo Libretto di io. carte in

„ quarto, di minutifllma ftampa , in cui è maraviglia,

„ quanto lume avefTe della Grammatica il ncflro Barto-

„ lommco . Le parole , che prende ad ifpiegare fon mol-

,, te , e di alcune ne va inveftigando la erigine da* fonti

„ Greci , e perfmo dagli Ebraici ancora . Parla anco di

„ molte, che quindi paiTare nel Latino , fono rimafte poi

„ anco neir Italiano , e ne porta un numero di Latine »

„ dalle quali vuol foflencre i Greci aver cavato le loro >

„ ma non fi affatica troppo a perfuaderlo . Il più delle

„ volte ragiona con fondamento -, qualche volta pare , che

„ indovini affatto , particolarmente nelle Etimologie , del-

„ le quali alcune volte fa troppo capitale , ancorché la

„ cofa potefTe dirfi per antifrafe . „ A tutto ciò poi mi
aggiugne il dotto , ed efattiffimo Sig. Abate Giufeppe

Ciaccheri Vicercttore , e Bibliotecario di quella infigne

Univerfità , c<>n fua de' 15. Marzo del corrente anno 177 1..

„ In quefta Libreria vi è quefto Trattatello con Pcftille

„ mss. di mano di Uberto Benvoglienti , ed è legato ia

,, un Libro grcffo di altre cofe , ec. „ Credo, che pofTa

effere lo fteffo di quel fuo Commentario D<? Verbo , che

dice il Sig. Canon. Bandini nel lucgo cit. effere flato da

Bartolommeo dedicato a Lorenzo de' Medici .

Ma quantunque già mi fia alquanto diffufo in quefla

Nota , pur voglio , che fi afcolti il medefimo noflro Uber-

to , quanto e della fua Famiglia , e di quefli ducr fuoi Il-

lufori Antenati , Lionardo , e Bartolommeo , fcrivea priva-

tamente , ma colla fua folita erudizione lumeggiando me-
glio , che altri mai , le cofe domefliche , al Sig. Agcflino

Paradiil in Lettera de' 17. di Dicembre del 1722. del

TQm. XVII, ddk fus Lettere mss* a cqr. 413. dove dice

co-
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cittadini , Lepido Piccolomini , ed Augufto Pacclne!-

ìi , e poi conorciutìfiìmo di prefenza per la lua valla

dottrina , ed erudizione a Cremona , a Venezia , ma*

fopra tutto in Roma , ove fu da Gregorio XI IL
fra'

così : ,, La mia Famiglia fu dodicina , il Monte de*" Dodi •

,j ci nacque nel 1355 ; ma eriendcfi fra di loro diviil in

,y Caprefchi e GrafTelli , la parte che vini e formò nuovo
j, Monte , e fi chiamò il Monte de' Reformatori , nel qual

„ partito fu la mia Famiglia ; fra quei di mia Famiglia

3, fu molto benemerito della Patria Leonardo , e per la

?, medellma fu quali fempre in perpetue ambafcerie , e

5,. fu molto per l' Italia conlìclerato . Papa Califto lo dichia-

3t rò Conte, come per il fuo Privilegio, Lorenzo de' Me-
5, dici molta ftima di lui faceva, cóme per le fue lettere

5, fi riconofce . Pio II. volendo rimettere i Grandi al go-

5, verno del Supremo Maeftraro , ed altre Cariche , fcrive

?» così :

» DìL'éfo Fìlio Leonardo de Bcnevolentihus CaJJÌtttne»

„ Popoli Civitatìs Seuarum ,

P I U S P A P A IL

„ DìUBc Fili Sai. (^ Apoftolica?7i li'ni:dì6itone?n , ^c,

„ Sotto ì\ campo di Troia il 28. di Novembre I46'4.

„ fcrive Ferd. Re di Napoli a Leonardo , e dà a lui rag-

3> guagìio delie ccfe di fuo vantaggio ; et de quelo fegui-
3, rà per n-jfìre lettere ne farete avvifato . La foprafcrit-

,t ta di quefVa Lettera è la feguente : Magnifico Viro Leu"

„ nardo de Benvoglientibus de Senis amico carifjimo . La
„ lettera comincia : Rex Siciliae <^c. Magnifice Vir ami'
„ ce nohis dile6ie .

,, Lionardo fi dichiarò contro de* Grandi , e perorò

5, in pubblico Cordiglio , e per allora Pio non ebbe il fuo

„ intento , e la fua Orazione è riportata nell' Iftoria del

„ Gobelino , o ila di Pio II. Di Leonardo io tengo molte

)i lettere. ScrifTe egli anco la Vita del noflro S. Bernardr*

no ,
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frn' fiioi Letterati nobilmente flipendiato , e per

ordine Tuo nel 1579. tradufle dal Greco nel Latino

idioma 1* Apologia di Gennadio a favore de' cinque

Capi del Concilio Fiorentino : verfatiilimo perciò

nel-

„ no, come lo dicono il P. Ifìdoro Ugurgleri , al tit. 19,

,, delle file Pofu^^e Sanejt , il P. Criftcforo Gabbriélli nella

„ Vita di detto Santo ms. apprefTo di me , e il Padre Te-
„ rinca Francefcano , /;/ Theatro Ethrufco Minoritico ,

„ di/Te lo ftefTo ; ma lo fa del fuo Ordine , quando Leo-

,> nardo di Niccolò Bcnvoglienti ebbe moglie e figlioli

.

„ Il Cardinale di Pavia molto lo loda in nna fua let-

,i tera , eh' egli ferivo a Gregorio Loli . Il Tommall nelh
j, p. 3. lib. 4. della Storia di Siena ms. afTerifce , che fa

,> grati Rettorico i amatore della quiete publica , e per^

>, fona di fomma prudenza . Ma forfè meglio dice Fa-

„ bio Bcnvoglienti nell' Epiflola Dedicatoria della Tradu-
,t zione del Libretto di M. Bartclommeo fopra l' origine

„ et accrefcimento della Città dì Siena . Ecco le fne pa-

„ role parlando di Bartolommeo : Egli vijje né* tempi di

„ Pio II e fu fratello di un Leonardo Benvoglienti hue^

„ 7no molto celebre nelle noftre Memorie ; effendo lui flato

„ quaft in tutto il corfo della 'vita perfnna puhlica noti

„ privata , et adoperato in tutte le cofe più importanti

„ della Città . Ne fan fede V Epiflole fcritteli da Papa
j, Pio , e i Commentar] de"" Juoi tentpi , che fon già fot-
5, to il Torehi -j per opera di Monfignor Arcivefcovo no^

,y flro ( Francefco Bandini ) //;/ de fuoi principali Succef-

,7 furi . Il primo attef quafi fempre alli ftudj facri e

i, di Filofofia; V altro fi voltò piii alV attione et al go-

ti verno civile . Ma ne cjuefto fu privo di dottrina , «>

„ l'altro della cognition del ncgotio . Di Bartoicmmeo
„ così parla il Tizio all' anno 1485. Bartholonitsus Bene"

„ volentius Civis Senenfis ac Senenfis Ecclefia: PriSpofitui

„ vir gravihus morihus ornatu% Theologus atque Philofo-

3j phus decefjtt Januarii 26. Hic multa edidit de regi'^

„ mine Sena Urbis ^ de lingua latina, de Analogia Ver-

„ hi , de hrachio S. Jo. d^ Ilice vifibili contra Ariftoì/-

3, lem <ir alia . „
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rella lingua Greca , nella quale fèppe anche verfèg-

giare; ficcome fu egregio Poeta volgare, e latino,

e nella volgare poefia grande , e fra* primi imita-

tori , e dife uditori contro il celebre Trifone Gab-
brielli, della nuova maniera di poetare fui metro
de' Latini , da Claudio Tolomei ritrovata ; rinoma-
tidlmo ancora per la fua familiare amicizia, e per

lo carteggio col detto Tolomei, con Pietro Areti-

no, con Annibal Caro, con Minio Gel fi , e per

dir tutto in poco, con tutti gli uomini eruditi

de' fuoi tempi ; e di cui linalmente farà fèmpre im-
mortale il nome nelle moltiflìme Opere e ftampa-

te, e manofcritte da lui lafciate alla pofterità . (i)

Nel

(i) Il Catalogo delle ftampate , fecondochè riferifce il

Mazzucchelli , è quello: I. Difcorfo , per qual cagione
per la Religione non fi fia fatta guerra fra^ Gentili , e

perche ji faccia tra* Criftiani? con alcune cofe ad efal-
fazione della Fede Cattolica , e deprejjione degli Eretici .

//; Firenze appreffo Bartolommeo Sermartelli 1570. z« 4.

ed in Siena per Luca Bonetti 1575, II. Interpretati»
Gennadii Scholarii quinque capitum , quae in San^a d^
OEcumenica Synodo Fiorentina continentur . Romae 1575?.

in fai. (^ 1^37. in 8. ^ Dilingae 1580. III. Difcorfo
fopra la juateria degli affetti per dichiarazione del Lì'
hro 111. della Rettoriea cV Ariftotile . In Siena per il Bo-
fietti IS79- IV. Varie fue Lettere, a Minio Celfiy a Pie-
tro Aretino , ec. fopra eruditi argumenti , ftampate in di-

verfe Opere , e Raccolte . V. Diverfe fue Poefie Greche ,

Latine-, e Tofcane , parte impreiTe* e parte MSS. VI. D/-
fcorfo fopra la Vita d' Augufto intitolato a Cofimo de"*

Medici Duca di Firenze , e di Siena . Si ferba MS. nella

iioftra Laurenziana , Banco xlit. num. xxvi. VII. Il fuo

foprammentovato Volgarizzamento del Tratt^tto delV ori"

gine , ed accrefciììiento della Città di Siena di Batto*
lommeo Benvoglienti . In Roma per Giufeppe degli Ange"
li'iSji. in 4. e 1^7.^. in '^. Di lui parlano con molta l©d«

il Crefcùnbeni, Ijìor, della voh> Poef voi. 5. p^g- 142»

i' Ugur-
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Nel cadere dello (ìefib lècolo,e nel corfo del XVIT.
fi vedranno Attilio, nobile Poeta , e dilìgente Scrit-

tore delle Famiglie illuftri di Tua Patria; (i) Giro-

lamo, o i due Girolami , celebri profeflbri di Leg-
ge, prima in Siena, e poi in Pila, che ci hanno
lafciati molti gran volumi manofcritti, Ipezialmente

fopra le materie di loro profefììone ; buona parte

de* quali fuppongo pafTati nella Libreria della Sa-

pienzia di Siena i (2J e finalmente Seleuco nelPartc

dei

rUgurgieri , Pompe Sanefi , Tìt. xvi. pag. 483. il Tolo
mei. Lettere f Lìh. 11. pag, 45. e Lib. vii. pag. ip2. i(?8.

e Jeg. 209. Il Gigli nel fuo Diario Sanefc , pag, 235;. do-

ve àìce particolarmente di una fiia Lettera, che non fo,

fé lìa mai ftata pubblicata intorno alla Giunta dell* Alfa-

beto Tofcano.
(i) Abbiamo di lui alla luce alcune Rime, nella Rac^

colta de* Sonetti degli Accademici Filomati di Si?na , ed

altri poetici Componimenti volanti fi fa , che giravano 2

tempo fuo per le mani degli Eruditi -, e di manofcritti fi

hanno molte copie di una fua Opera , DelV origine delle

Faììiiglie Nohili di Siena. V. Ugurgieri , Pompe Sanejiy

Tit. XVIII. pag, 583. e Gisbcrti, Accademie d* Italia

^

par. L ms,

(2) Né pure il Conte Mazzucchelli fcppe certificare

,

fé uno , o due fofTc^ro in quefti tempi i Girolami Bcnvo-

glienti Dottori in Legge. Certo è, eh' ei full' autorità del

Montfaucon , Bibl. Èibliothecar. mfs. t. i. pag. 120. eira

un Codice della Vaticana al num <^66^. di un Girolamo

Benvoglienti di quell' età medefima , che ha per titolo :

Expojìtio in Sancìos Gallos , Di quello , che profefsò la

Legge in Siena, ed in Fifa è il feguente MS. in fogl.

Excellentiffimi Domini Hieronymi BenvoL'ntii Coìnìuen-

taria in L.Gallus , che pofTedeva il Sig. Ab. Anton Fran-

cefco Roggeri. Di lui V. anche Pompe Sanejì ^ Tit. xvi.

pag. 4^0. E di efTo pure così fcrive il noftro Uberto me-
defimo al Cav. Francefco Marmi, in Lettera de' 3. Giu-

gno 1718/ del Tot», xiii. dslU Lett. mss. a car. 32. „ Fin

y, ad
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del poetare molto eccellente; del quale fi leggono

alcune rime nella Raccolta di quelle di divcrfi , in

lode di Siflo V. pubblicata da Antonio Coftantini,

in Mantova per gli fratelli Gianna i6n. in 4.

Da quella lunga ferie di Eroi in fatto di let-

.teratura, lenza dire degli innumersbili nell'ordine

civile , traffe T origine il nodro Uberto , ed ebbe

la gloria di chiuderla così Liudabilmente , eh' egli

folo per quanto fi fece, e per quanto fcrifle , ba-

flato farebbe a renderla eternamente iiìuftre , e di

chiariflìma ricordanza. Nacque egli in Siena, le-

cundo le più autentiche memorie (i) a* dì 3. di

Ottobre glìnnni della falucifera Incarnazione del Fi-

gliuolo di Dio 1 668. da Marco Antonio di Ferrando

Benvoglienci , e dalla Contefla Adalngia del Conte

Marcello d' Elei; i quali ebbero prima dal loro no-

bile maritaggio altro figliuolo, che il nomò Fer-

rante, (2) o come più comunemente là fi dice ^

Fer-

„ ad ora creduto avea , che l'Accademia de' Filomati

,

„ fondata dal mio Girolamo Benvcglienti , V Alciato Sa-

7, nefc , fufTe una fcifTura di quella degl' Intronati : così

„ comunemente qua vien creduto . Ma da quelle Lette-

„ re il contrario il ravvifa . . . . che morì intorno al i5o^.

„ come il ricava dall' Operetta di Gio. Maria Gherardì

,

„ intitolata , EnucUatae Pofll'JJionis lihellus . A lui da

„ Paride Stellini 11 fece 1' Orazione funebre , e dilTc fra

„ r altre cofe : Qui in legihiis tntarpretandis , novìfque

„ fenfibus aperiendìs pares paucos , fuperìorem neniimm

,, habuit , c^r. „ Ed ecco un altro pregio e di Girola-

mo , e della Cafa Benvcglienti , di elTere {lato fondato-

re di quella tanto una volta nominala Accademia : ecco

Fxuovi elogj di quello grand' uomo .

(i) Memorie della Cafa, e del Libro pubblico de' bat-

tezzati .

(2) Quelli vilTe femore libero, e feparato da Uberto

>

forfè per lo genio di Ilare molto in campagna , e fuori

i\ Siena , e mvfì àX aaui interno a feffauta

.
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Ferrando. Indole dolce, e ferena , ini^egno pene-
trante , ed acuro, memoria tenace, cuor tranquil-

lo, e di fé iolo contento, genio nobile, generolb,
difintereflrato , amichevole , compleffione Tana , e

robufta, portamento leggiadro, fattezze virilmente

venufte , furono le belle qualità , che
.
quaG fonda-

mento di quel , che poi divenne per induftria ,

lòrtì dalla natura Uberto. Appena gli anni della

puerizia ebbe fcorfi , che fu da' nobili fuoi Genitori

a buoni maelìri , e educatori confegnato , perchè
in un co' la pietà le arti , e le fc lenze apparaffe ,

che alla fua nafcita più conveniano , Fin d* allora

apparve il bel carattere, che con piena, e lincerà

veracità fé poi di lui il fuo funebre Orditore, il

Dottore Domenico Valencini, già pubblico Prbfef-

fore di Teologia in Siena, (i) di grande amatore,
e indagatore della verità , alieno moflrandofi da
quegì' inutili fanciullefchi paflàtempi , e tralluUi

,

che tempo , ed applicazione tolto gli avrebbono
dagli fludj ,' a quelli tutte l' ore migliori , e quan-

te a quelli rubar ne potea confacrando . E concio-

foflecofachè fin dal fuo primo ufar di ragioDe bene
intendefl'e , che follemente il vero cerca nelle co(e

create chi alia prima Verità fuprema non fi Tppog-
gia , chi lei non ama , e non teme , e chi a lei

non s'inchina, e non rende gli omaggi dovuti;
perciò fece il primo de' fuoi doveri, ficcome lo è

di ogni uom ragionevole, anziché di ogni Nobile ,

e di ogni Criftiano , 1' apprender bene, e bene
iludiare la noftra ianta » ed unicamente vera Re-
ligione Criftiana , e da eHa attignere quel timor

fanto di Dio, eh' è il principio di oi^ni non falla-

ce fapienza. (:) Quanto per quella iua prima di-

ritta

(i) Orazione in lode del Sig. Uberto Benvoglienti /iin

Siena 1737. (^) ^7^^- no. p.
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ritta intenzione di cercar Tempre ne' Tuoi ftud) la

pura verità fi venne acquiftando, dice giuflamen-
te il prefato Valentin i , quella fìlorofìca libertà , e
franchezza nel giudicare delle umane opinioni, fu-

periore a tutti i riguardi d* amicizia, di fangue,
di conofcenza , di gloriofi nomi, di autorità riveri-

te., e di altri sì fatti pregiudizi , che le menti an-
che più illuminate legano ipefTe fiate in vergognola
Ichiavitudine, e fanno parlare o ciò, che non ieH'

tono, o contro ciò, che fentono intimamente;
così ali* oppofito quel facro riverenziale amore
della Religione gli cattivò sì fattamente il proprio

intelletto in oflequio della Fede , che „ fé mai alle

„ divine cofe fi volgeva il ragionamento, vede-

„ vafi incontinente fenza più avanti cercare con
y, ogni rifpetto piegar la fronte.... E quella era

5, nel prefcrivere il modo di bene ftudiare, e di

99 andare in traccia del vero la frale a lui più di-

9f letta , quella la più frequente : che per isfuggi-

9> re r inganno , fa d' uopo edere ardito , né farfi

9> fchiavo degli altrui fentimenti , fuorché nelle

9, colè appartenenti alla Tanta Fede , nelle quali

>, per non urtare in funefti , e fatali (cogli fa di

,, meftieri edere umile , perchè troppo baflà a con-

», fronto di loro altezza rimane la ragion noftra , e

„ perchè in 'efie come dalla Tovrana , ed infallibile

a, Vericà provenienti, niun ToTpetto di falfità può
>, cadere, niun ToTpetto d'alterazione, o di cam-

a, hiamemo. „ (i) E poco appreflb racconta il me-
defimo Valennini , che per quello fincero, e rive-

renziale zelo, che avea della Religione, né pure
fapea TofFrire in pace , che fi eTponeflero alle pub-
bliche dilpuce i Tuoi millerj , mollrandoTene, quan-

do

(i) Valentinì, eh. Orazione in lode di Uberto Benvi*
glienti , pag. \o. € ii.
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Ho V interveniva , nobilmente sdegnato, e naufeo-

fo ,, e fortemente vituperando Tufo d' impugnargli

,, ancora per modo di quiftione, e di difputa nel

,, corpetto del popolo volubile, ed ignorante, e

„ per fua natura inchinevole a ricever piuttofto,

i9 che le fané rifpofte, le funefle, e mortali fpìne,

,, ed a bevere il rio veleno dell* eretiche oppofi-

„ zioni. „ Per quefto anche a' giovinetti amanti

de' buoni ftudj , che molto lo frequentavano» con
tutto calore lo fludio della Storia Ecclefiaftica , e

della facra antichità raccomandava, come il mezzo
più valevole a entrare ne* ièntimenti , e nella pura

credenza degli antichi Padri , e propagatori del

Criftianefimo , a confutarne gii oppofti errori, ad

apprendere la vera norma de' fanti , virtuoiì > e

criftiani coftumi , a ben difcernere la varia difcipli-

na , ed i riti diverfl della Chiefa , e dell' indotta

varietà di quella , e di quelli la vera origine pe-

netrare. Come però anche nella Religione, ed in

quella maflìmamente , non cercava egli altro , che
la pura verità ; così egli la ieppe per maniera con*

fervare, crefcere , e perfezionare tanto nelle dot-

trine , che neir opere , che la fi tenne ferapre im-

mune da quella fpezie di fuperftizione , e di cre-

dulità ignorante, che non meno dell' errore alla

vera Fede pregiudica. Quindi comecché amafle e

praticafle molto quella foda pietà , che a nobile

uomo, e letterato tanto ila meglio, quarto fono

efiì la regola, il movimento, e l'anima dell'altro

popolo fecolare , che in loro qua fi in fecondo fpec-

chio di riflefllone fidano lo Iguardo, per accomo-
dare a' loro efempli i proprj coftumi ; contuttociò

non era punto la fua pietà zotica, rigettante, ed
incomoda altrui, ma facile, piacente, benevola,

cortefe con tutti , e tale , che gli ufizj di nobile

Cittadino non punto a lui fraftornava.

Tu-
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Tutta r altra parte amplifllma della dia vit3

fu da lui confacrata alle lettere, ed al fapere più
utile di un fincero amatore della verità , e del gene-
re umano ; ma più che ad altro fi applicò alla

Storia tanto (aera , che profana ed in generale , ed
in particolare della Tua Patria , ed allo ftudio della

Legge, e della buona Morale Crifriana; nelle quali

quanto mai s' avvantaggiafle , lo dice il Tuo nome,
lo dicono i fuoi copiofi , e dottiffimi fcritti , lo dico-

no le azioni Tue, degne tutte di lode, e d'imita-

zione, come vedremo. Nel più bello de' fuoi flud)

rimafe egli, afiai giovane, non folamenre privo de'

genitori, ma libero ancora da ogni fuggezione, fa-

coltofo, e molto amato, e iHmato da tutti i fuoi

pari ; contuttociò pafsò incolpabilmente , e fèmpre
più caldo, ed applicato neir acquiflo di ogni più
fublime facokà , gli anni più lubrici, e pericolofi;

finche, per lo collante rifiuto del Fratello ad altro

flato di vita , intefe dover egli eflere il folo debito-

re alla patria , e a Dio di procurare col prefcritto

mezzo legittimo quella continuazione, e quella per-

petuità di fua illuftre Farr.iglia , che è fempre uno
de' foftegni e degli ornamenti maggiori delle civili

Repubbliche. Perchè fi determinò di prender mo.
glie, e fi:rinfe il fuo primo maritaggio con una
figliuola a fé eguale, del Nobile, e celebratifiimo

lurifconfulto Cammillo Finetti, encomiato nelle fue

Opere dal Cardinale de Luca, e morto poi rinoma-

tamente primo Auditore di quefia noltra Reale Con-
fulta di Firenze . Ma efl*endo riefcite infelici quelle

prime nozze , delle quali dopo breve tempo reftò

vedovo, e lenza prole, pafsò alle feconde, e fi con-

giunfe con altra nobiliflima Donna , Caterina Bandi-

nelli,che fopravvifie a lui laudabilmente molto rem*

pò, cioè fino agli ultimi mefi dell' anno paflato i779*

Da
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Da quella egli ebbe la tanto meritamente Iodata fi-

gliuola Adalagia, cui con tutti quegli ornamenti di

corpo, e di i'pirito educò, che ad una Dama Cri-

fliana convengonli , e poi, come ebbi cagione di

dire altrove (i) , a perfuafione del Tuo amiciflimo ,

e tanto fimiie a lui negli atti, ne' collumi , e nel

bel genio di letteratura , il fu Arcidiacono Saluflio

Bandini, venturofamente in pari orrevole matrimo-

nio, col Chiarìifirao Signor Fedro Bandini, ben de-

gno Nipote dell' immortale Arcidiacono, collocò.

Quella fu quella degna Figliuola , ed Erede di

Uberto, quell'Affine gloriola di Saluftio , che re-

ilata Donna, e Signora della rara, copiofa, e fcel-

ta Librerìa sì di manolcritci , che di (lampati del

Padre, volle, di concerto del Tuo liberalillìmo Con-
forte , generofamente donarla a quella ftefla celebre

Uni ver (Ita della Patria , cui donata avea la fua

l'Arcidiacono predetto, e a di lui perfetta imita-

zione vederlavi, (e vivente, trasferita, e così, di-

rei , quali uniti di nuovo gli animi immortali, i

configli, i genj, e le glorie di que' due flretcllllmi

Amici, e Parenti, di que' Riftauratori memorabili

delia Sanefè Letteratura. Perlochè ben meritolTì tut-

te le lodi, e le acclamazioni de' Tuoi Cittadini , gli

applaufi più folenni de-^li Eruditi eileri , e le beiie-

dizioni dal Cielo del Tuo illufire Genitore; di cVii

terminò neìi' anno decorfo 1770. anch' ella sì glo\

riQ&mente colla vita tutta la Nobiiiffima Difcenden-

za, ma con un fatto folo eterno rendette il Nome
de' Benvoglienti

.

Ma per tornare ad Uberto , fidato da lui con
difcreta mifura un certo facile , e tranquillo fillema

alle cole domelliche , ficconìe dee fare ogni uomo
K fag-

(i) Veggafì il mio Proem. geu. all' Opere di Fr. Giro-

lamo da Siena, VoL I. pag. vi.
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faggio, e fpezinlmente di lettere, pfofèguì Tempre
con più vivo ardore le fue fludiofe , e fìlorofiche

applicazioni, fenza mai renderli rozzo, e difficile

rè a' Tuoi, ne agli ftranieri , prefib de' quali inco-

minciò ben preflo ad eflere conofciuta la Tua va-

ila dottrina , ed erudizione , che con incredibile

allìduità , e coir inftanchevole , ed afletato ufo

continuo di ogni breve momento di tempo fi era

già negli anni più giovanili comperata , ed accu*

mulata nella Tua {ingoiare, e tenaciffima memoria,
^nzi condifcendente , pronto, ilare, converfevole

con tutti, a tutti facilmente predava P opera fua ,

i fuoi fludj , i fuoi configli, ritenuta foltanto mai-

fempre la libertà , all' elevatezza di fuo ingegno,

ed al fuo genio fublime cotanto propria , di dire

ingenuo il fuo parere a chiccheffofle , fenza verun
timore , o fervile ritegno , e lenza lufìnghevole

adulazione verfo alcuno ; ben intendendo , quanto
quello ad animo nobile e generofo disdica, e
quanto nocevole quefta fìa a chi per imparare, e

per apprendere il vero fapere , de' penfamenti , e

de' parti fuoi l' altrui configlio dimanda , e qaaft

difcepolo d'altri fi fa; dal quale fé avvenga, che
troppo fia con finzione piacevoleggiato , nell* error

fi conferma full' autorità di quello , e troppo a fé

flefiò piacendo, e delle proprie cognizioni invaghi-

to e fallamente ficuro , di vie n fuperbo con gli al-

tri , e con le fteffo negligente , e del fuo vero
maggiore avanzamento trafcurato. Quella fiia pub-
blica, dirò così, e comune facilità , unita alli pron-
tezza delle rifpolle, deMumi , delle notizie ficure>

che Ibpra qualunque argumento avea fempre feco

,

non folamente gli procacciò ben predo l' amore

,

ed il feguito di tutta la Itudiofa gioventù, che

in que' floridi tempi in Siena fi trovava , ma f^

dive-
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divenire la flia caTi, qual di quella di Socri^te il

dice (i), il ricetto, ed il rifugio comune di tutti co-

loro, che alla letteratura davan opera; ed egli uma-
no fèmpre con tutti, con tutti ridente, e corte-

fé, di qualunque età , di qualunque condizione

foflòno , a chi iflruzione, a chi indirizzamento, a

chi notizie , ad altri libri , ad altri eflratti interi

d'autori di Tua propria mano copiati, ad altri

finalmente le più ricondite, e pellegrine memorie
/bmminiftrava ; godendo ancora di vedere, e di

udire molte fiate, che altri del più, e del meglio

delle cole Tue onor fi facefTe , purché ciò non ad

ozij lervifTe, ma di limolo maggiore allo Itudio ,

ed alla fatica. Né qui fi riftava il Tuo zelo, e la

Tua premura di trarre , e di promuovere nella Tua

Patria il buon guflo , e la perfezione delle fcienze.

Incitava continuaaiente ogni forta di gioventù,
e rpezialmente la più atta a' buoni ftudj , e parti-

colarmente della Storia , della Critica, delle Leggi, e

delia vera Morale; fcienze» che ei dirittamente

giudicava le più utili ed a chi le pofiiede , ed
agli altri, per cui impiegar fi pofibno ; onde in uni

K 2 fua

(i) Socrates y quum ncque pofuìffet fuhpllìa ^ neque
cathedram confcendi{[et > jieque dijcipuiis Jcholae 1 aut
dcamhulatìonis ull.im certam conjìituijjct horam , cum
aliis ludens , cum aliistUt res dahat ^hihcns , 7ìiilìtans

,

in foro verfans , ad extrciìium etiam U7ia in carcere

vinBus ^^ venenum hihcns , phihfophabatnr . Vrimufque
ojlendit vitae omne tcmpus , parte?n , cafum , negociunt

omnino aptum effe ftudio fapìentiae . Plutarco in CoJnmen.
An feni gerenda fic Refpublica, pag. m. 503. num, 3tJ.

E da luì forfè 1' Eineccio , //; Element. Philofoph. raion,

i^ maral. P. I. C^p. III. Socrates audito Archelao , non
quidem fcbolam aperuit ,fed cum amicis domi, fortsque

colhquutus , eos variis interrogationìbus convincere

,

meliorefque rcddere conatus eft

,
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fua Lettera dice , eflere cofa defldeiMbile , che i

Principi la Storia mafUmamente de' bafìi tempi per

lo bene dello Stato promoveffero . Lodava , ap-

plaudiva alle loro buone produzioni , ne rilevava i

progreili, egli avanzamenti, moilrava i premj , ed

il vantaggio, che dallo fludio poteano fperare, ed

i larghi iuflìd) , che ne (bmminiftra quella Città

più, che qualfivoglia altra della noflra Tofcnna;

egli {ìedo a* più mericevoli col voto, e coli' opera

fu a li procacciava. Dava tratto tratto ricreazioni,

e follazzi a chi la iua Cafa , e la fua iftruttìva

converiazione frequentava; al contrario non man-

cando mai, benché occupatiffimo foiTe, di inrer ve-

ri ire egli perfonalmente alle loro pubbliche lettera-

rie funzioni, ed elèrclzj , fempre giulivo, e fello fo,

e facendo encomj al loro buon elìco . Altrettanto

r>ol compativa, e tollerava le debolezze, e i difetti

o de' principianti, o de* più tardi , ed a quelli Ipe-

^ialmente addomefticandoii, con dolci, e foavi ma-
lìiere moftrava loro o l'errore, o '1 più, e '1 me-
glio, che fui dnto argumento dire , e fare fi po-

•teHe . Infomma a lui certamente, unito al fuo ami-

cillìmo Saluftio Bandini (i), dee Siena il riiìorimen-

to 5 e la riforma delle buone Facoltà , il genio

della vera Critica, il ripurgamento della Morale,
il metodo migliore, e più compendiofo degli ftudj ;

e fé a tanti altri, anche a queflo titolo mafìlmamen-
te vi riibnano tuttora al vivo i nomi di quelli due
fuoi tanto celebri, e benemeriti Cittadini, evvi tutr

-ta cagione, che vi rifonino eternamente.

La fama della dottrina , dell' erudizione, e
della cortefia del Benvogl lenti pafsò aflài di buon

ora

(i) V. il noflro Proejjiio gener. ?d primo Tomo dell' O-
pere di Fr. Girolamo da Siena , o fia delle Delizie degli

Eruditi Tofcani , pag, \\i, e fegg.
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era ì confini della Tua Patria , e della Tofcana , e
fi divulgò predò tutti i più inflgiii Letterati, che

a' tempi Tuoi dentro, e fuori 1' Itniia fioridèro , e

gli aprì con efll un carteggio perenne > copiofiffi-

mo, e degno certamente tutto quanto di vedere

la pubblica luce, benché dall'anno 1704. al 173^-

formi una fèrie di ventotto ben grofli volumi 9

che fi ferbano nella fopraddetta Libreria. In que-

llo carteggio eruditifiimo parmi vedere a buona

equità di proporzione il noilro Uberto, qual di

ie dicea edere S. Agoftino (i), fempre maedro,

fempre oracolo, e non mai difcepolo , ne uditore;

consultato da mille, ed in tante difparatiffime ma-

terie , a mille ibddisfire con tutta la generodtà li-

beralilTima del fuo beli* animo , con tutto l' impegno

di Tua fincera amicizia, con tutta la prontezza del-

la Tua maravigliofa attività, e del fuo veiociflìmo

ingegno . Fra tante , che dar ne potrei , adduco di

ciò una riprova irrefragabile di fue d:efle parole,

che lì leggono in una delle fue Lettere al P. Mae-

flro Giacinto Sbaraglia, (2) nella quale dice così .*

,, Io come torno di villa fono ripieno di di ver fé

,, faccende. OMa mandare delle notizie a Firenze,

„ a Milano, a Modena, e a Venezia : fé Iddio mi

5, concede fan ita , fecondo le mie povere forze,

,5 fpero di contentar tutti . „ I più afildui in que-

ria letteraria corrifpondenza con lui erano que' gran-

di Luminari di vera dottrina, che allora a tutta

r Italia , e per poco non a tutta 1' Europa davano

legge; cioè, Lodovico Antonio Muratori, Apodo-
K 5

lo ,

(r) V. Proto(r, ad Retra6lationes , <^ Epifl. ^i5- '^' ^
à- Enarv. in Pfal. 13^. c^* /'^- dj Odo DuUitìi Q^Sb
q. 3. 71. 6. ò" infine libri .

(2) Lettera de' 21. Novembre del 1723. fcritta di Vil-

la , del Tcm. xxii. m^. in 4. p^g. 3 1 S.
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Io , e P. Caterino Zeno, il Sen:itore Filippo Buo-
narroti , i due noftri celebri Salvini, il P. Abate
Guido Grandi , il Facciolati;, il Canonico Tocci, il

Cav. Francefco iMarmi , il Canonico Gagliardi , T Ar-
ciprete Baruffjldì, Antonio Valiilnieri , Paolo Anto-
nio Rolli, il Marchefe Gio. Giufeppe Orli , ed ai-

tri molti, che , come fi vede dalie loro lettere >

non folamente lo amavano, come vero amico, e di

egual genio nello ftudio , ma T adoravano come T o-

racolo comune, lo riverivano, T onoravano , e dalle

fue decifioni dipendeano, come da voti inappella-

bili di qualunque maniera di dubb} dottrinali , e
icientifìci. Il Muratori più , che altri, gli profeflava

un amicizia ilrettiflìma , e lo riconofceva quafì per
r anima , e per V aiuto migliore de' Tuoi ftudj , di-

chiarandoglifi in mille luoghi obbligato per le rare^
e preziofe notizie, e pe' lumi altiflimi , che gir da-
va, in ogni materia, ma fpezialmente nella fioria;(i)

e fu

(i) Eccone qualche friggio fra mille , dal Tomo xxii.

delle Lettere mss. pag. 400. Lett. del primo di Novembre
1716. „ Ella è nata per farmi del bene. Vorrei anch'io

y, poterle in qualche parte corrifponderc . Se non altro

j> cfporrò al Pubblico tutte le mie obbligazioni .„ Lo che
ei efeguì poi in più luoghi , ma fpezialmente nella Pre-
fazione al Tomo xv. della Raccolta Scriptorum rerum
Italicar, pag. 3. ed in una Lettera al Canon. Gagliardi,

ftampata fralle Me7}iorie intorno alV antico flato de' Ce^

nomani , pag. 407. Nello fte/To Temo xxn. delle Lettere
itiss. pag. 410. così gii parla lo fteiTo Muratori, in altra

de' 9. di Novembre 1728. „ Non v' ha perfona al mcn-
j, do, a cui bramafli d' eiTere più vicino, anzi prefente,

„ che a Lei , per potere difcorrere delle cofe mie con
„ chi abbonda tanto di fapere , di oneftà , e di retto giù-

„ dizio . „ In altra de' 14. di Maggio 1729. „ Da Lei im-

„ paro fempre ; né alcuno v' ha , che pofTcgga al pari di

„ Lei le jiotizie de' tempi barbari. „ Simili cfpreiTioni^

4' im-
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e fa II Benvogllenti » che a lui la vada idea fommi»

niftrò, e materiali moltilllmì per le Antichità Italiane^

conciofoflècofachè due foli tomi di. Diplomi avefìe

il Muratori penfiero di pubblicare , (i) Ond' è, che

K 4 al

d* imparare fcinpre dalle fue Lettere , fpcfTe altre fiate fi

leggono nelle Lettere del Muratori

.

(i) Ciò pare , che fi rilevi , oltre la comun voce , da' fe-

guenti pezzi di lettere di effo Muratori al Benvogllenti

.

Lettera de' 23. Maggio 1727. da Modena, pag. 450. del

Tom. XXII. di Lettere mss. „ Se VS. Illuftriflìma mi fiig-

>, gcrifTe argomenti per effe DiiTertazioni , gliene reflerei

„ ben tenuto. „ Ivi pag. 411. lo fteffo Muratori al Ben-
yoglienti, 27. Febbr. 1727. „ Mentre appunto io m' era-

„ mefTo intorno a una breve DifTertazione dell' Origine

5, della Lingua Italiana, mi giugne lo flimatifTimo foglio

„ di VS. lUuflriilìma , pieno di foda critica, interno a cià

„ che di quefìro ha fcritto Monfignor Fontanini . L' ho
„ letto con fommo piacere , e ne trarrò profitto , con ef-

„ fcrmifi aperto nuovo adito a far menzione di lei , il

„ cui nome comparirà più volte anche in altre DifTcrta-

„ zioni , che vo ftendendo , per quanto mii permette la

„ non molta fanità, e varie altre occupazioni mie, eoa

„ difegno di dare in fine della mia Raccolta Rer. Italie,

„ uno o due Tomi Diplomatici , con ifmaltire il più che

„ potrò la mercatanzia da me raccolta , in effe DifTcrta-

„ zioni . Ora 1' opinione mia farà , che lotto il Regno
„ de' Longobardi fi formafTe lo flato della noflra Lingua,

„ in quanto fi confiderà Lingua nuova , nata dalla corru-

„ zion della Latina , ma non per anche ridotto a quella

„ integrità , che comincia a mirarfi dopo il 1200. Gran
„ cola ! che né pure un boccone ci fia limafo della me-
„ defima tal qual(? era nel leccio dell' Sco. e 900. ^ì pre-

„ dicava pure ; i Mercatanti , ed altri doveano pure fcri-

,, vere delle lettere . Che ancor tutto quello folTe Lati-

„ no, mi par molto. A me non dà l'animo di ben chia-

„ rirc , qual folle allora elTa Lingua Volgare . Dirò quel

,, che faprò . . . . „ Ivi pag. 372. lettera del Benvcgiien-

11 al Mutatcri S. Maggio 1727. u ..•• La fua Diplcma-

>; tica
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al ricevere il medefimo Muratori dal prelodato Dot-

tore Valentini 1' infaufta novella della morte de!

Benvoglicnti nel 1733. così gli rlfcrive e per veri-

tà , e per giuftìzia : „ M' ha trafìtto il cuore V av-

,, vifo della morte del noftro Sig. Benvogìienti •

„ Conto per nulla la qualità di fubitanea , perchè a

5, chi è da bene, e prepaVato , com' Egli era, un

„ sì fatto colpo non giugne improvviro. Parlo del-

^y la perdita grande, confiderabilifiìma , che ha fat-

„ to cotefta Città , e V Italia tutta, ma io più di

„ tutti. Dove troveremo più un Letterato di sì H^

3, no giudizio, sì amatore del vero, e sì acuto in

5, cercarlo, ed un Gentiluomo di sì amabili ,edone-

5, fte maniere? Affinchè Eila intenda il mio dolore,

,, bafla, che le dica , che io fuori di Modena, rì-

„ guardava queir onorato Signore pel migliore de'

5, miei amici , e pel più faggio de' Letterati ,co' qua-

,, li aveflì commercio . „ Né molto dilllmiglianti fo-

no gli elogi, e le grazie, che per sì fatti beneflzj

a lui rendono gii altri mentovati iliuftri uomini nel-

le loro Lettere . (i) Il più maravigliofo però di que-
flo

3. tica farà preziofa , ma per tirarla all' ultimo fegno du-

5, biterei , che vi bifognafTe intendere qualche poco le

„ Lingue Settentrionali . Forfè in queflo propofito , fé Dio
5, mi darà vita e quiete , fpcro c^i fcriverci qualche co-

5, ferella . Ma Ella che ha veduto tante , e sì diverfe

5, Carte potrà aver fatto delle ofTervazioni anco fopra dì

„ quefìro . Io flimo quefira una materia da firaccare cento

„ penne buone , non che una . Staremo ora a veder©

3, quello che farà il Marchefe MafFei , che mi dicono,

„ che abbia già fotto del torchio il prirno Tomo . Ma
„ Ella tiri pure avanti , che con quefla Opera fi renderà

„ meritevole più d' ogni altro delle Buone Lettere , e

„ mi giova credere , che in quefìro altro non vi farà dì

„ male , che il mio nome .... „
(i) V. Lettera del P. Ab. Grandi, da Fifa 13. Marzo

1716.
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ilo Tuo continuo , e vaftiffimo carteggio fi è , che

le lue rifpofte a* dubbj propoiligli fono come tanti

trattati, che la materia controverla interamente eiau-

rifcono , né lafciano che oltre defiderare , e nello

fleflò tempo la conducono con tale naturalezza , e

facilità , e familiarità di lliie epiftolare , che ben fi

fcor-

171^. Tomo XV. XVI. ms. pag. Jip. » Tutte le notizie re-

„ catemi da VS. IllullriiTìma .... mi fono preziofe , e

„ flccome gliene profcfTo infìnire obbligazioni , così gliene

„ rendo vividìme grazie . Quando averò le mani in pafta

;, circa la ftoria di quefta noftra Univerfità , non fi du-

„ biti , che farò ricorfo alla ricca miniera della fua valla

„ erudizione , ec. „
Anton Maria Salvini così gli fcrive di Firenze de' i $.

Aprile 17 19. Tomo xiir. m^. pag. 543. „ Ho goduto infi-

j, nitamente , che VS. Illuilrillìma abbia gradito gli atti

„ del mio oiTequio verfo della fua perfona , da me da

,, gran tempo altamente ftimata , e riverita per la fua nc-

„ bile erudizione , e per V amore alle lettere , ec. „ Ed in

altra degli 8. di Gennaio del 1723. ivi , Tomo v. pag. ^6^,

gli parla così : ,, Un Padre molto mio amico mi ha ri-

„ chieflo di notizie intorno al B. Gioacchino Sencfe . Bi-

„ fogna ricorrere al fonte , e ali* oracolo . Perciò prego

„ VS. Illuftrifìlma a favorirmi . „
Il Marchefe Gio. Giufeppe Orli efTendo flato da lui re-

galato della fua D i(fé rtazione , o Difcorfo fopra la lette-

ra K , gli fcrive dalla Villa di S. Agnefe , il dì 29. ài

Luglio 1726". in quelli termini: „ Sono rimafo al più ai-

„ to fegiio ammirato al vedere , come in materia reputata

„ da me così llerile , abbia VS, Illullriillma fatta compa-

„ rire la fecondità della fua mente , e palefato il dovi--

-,, ziofo erario di erudizione, che ferba in efTa , ec.,.

Il noftro Senatore Filippo Buonarroti , mandandogli in

dono una delle fue Opere , gli fcrive quella breve , ma
oncrilìcentifsima lettera, Tomo xii. m.s. pag. 503, „ Il

,, $ìg. Cav. Malavolti mi favorifce di prefentare a VS.
„ lUullriilìma uno efemplare del mìo libro ; lo riceva Ella

ti come un legno merg della gran flima , che ho verfo

la
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fcorge , quinto eziandio ali* improvvifb le cofe al-

tifllme, e di nafcofa erudizione , che parlava, e fcri-

vea, profondamente pofledellè; ficcome fi vedrà da
que* faggi , che qui in fatto di Lingua Tofcana , fe-

condo ii noflro proponimento, daremo; molti de'

quali altro non fono, fé non che eftratti di lettere

da lui icritte agli amici in quello genere.
Ed avvegnaché efimio potelle dirfi,e fenza ec-

cezione veruna il Benvoglienti in ogni maniera di

letteratura , come però fin da fua prima gioventude
fi dilettò fpezialmente, e fi diffufe negli iludj della

Storia , della Critica , e delle belle Lettere , a tale poi

in effe divenne, che per comune confentimento»

alcun non ebbe, che gli andafie avanti , e pochino
forfè nifiuno, che accanto fiat gli potefle. Sopra
tutto egli era verfatiflimo nella Itoria de* tempi bar-

bari 9 e mezzani , ed in quella della fua Patria

tanto generale, che particolare , come della prima
iòpra ci atteilò finceramente l'immortale Muratori,
e come le Opere fue, che noi ora accenneremo di

amendue lo manifeflano più ficuramente. Trenta
grofli volumi in foglio fi contano fcritti da lui, e
per lo più contenenti notizie, e memorie da elfo

con gran diligenza rannate in fatto di Storia , oltre

le molte Differcazioni, Annotazioni , e Trattati fo-

pra i più difficili punti di efia . Ma prima dì paf-

fare a mentovare le fue Opere, è d'uopo il dire

di

„ la fua virtù , non che meriti di comparire avanti la fila

„ mente fublime ; e rinnovando gli atti del mio profondo

„ rifpetto verfo di VS. IlluttrilTima , alla medefima fo umi-
„ liilìma riverenza .

,, Di VS. IlluflrifTima

„ Firenze 21. Agofto 17 1<?.

}» Devotifllmo Obbligatinimo Servitort

„ Filippo Buonarroti . ;,
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di queir altra Tua , anche ne* grandi uomini rariHi-

ma qualità, che tutte l'altre abbelliva, ornava,
ed all'eroico portava, cioè, la lUa fingolare mo-
deftia , il difprezzo delle cofè lue, e queir occhio
limpido , e puro nel dilcernerne , e rilevarne egli

fleflb gli errori, gli sbagli, i difetti commeflìvi o
per inavvedutezza , o per contraria perfuafìone i

donde quella docile, cortefe, e grata fbmmeffione
a chiunque di quelli l' avvertiflè , e queir animo
pronto a ritrattare, correggere, e dichiarare anche
pubblicam.ente lo sbaglio; privo affatto di quel tan-

to familiare pregiudizio, ed attaccamento d'amor
proprio, per cui de' loro penfamenti ibgliono tanto

più gii uomini effer tenaci , quanto fi veggono in

quelli dalla pubblica eftimazione più riveriti, con-

fuitati, ed applauditi, (i) Tiacemi riferire quello

bel

(i) Di quel fao particolar genio alla ftoria > ad ali* an-

tichità , ed a raccogliere quanto più all'una, e all'altra

potea condurre , e di quefta fua rara modeftia , e difprez-

zo , ed ignoranza maravigliofa di fé , e del proprio valo-

re ne abbiamo i più belli efempli nelle fue Lettere mss.

ancora più familiari , e di maggior confidenza , di cui

non fo , fé più umili poteiTero defiderarfl da qualchellìa

Religiofo di fomma perfezione . Così al Prcpofto Caftel-

luccì , de' 2(5. Dicembre i^i^. Leti. mss.Tofu. y\u. a car-

te 503. ,, Ecco, riverito Sig. Prcpofto , con tutta libertà

„ fatto fine alle mie ciance , nelle quali V avrei voluta

„ fervire meno male fapendo ; ma Ella fa che io dalle

„ fcuole vi fono ufcito tavola rafa , e dipoi non ò più

., ftudiato . Solo per mio divertimento ò attcfo qualche

„ poco all' Iftoria , e cofe antiche; e perciò fé nella

„ fua Chiefa, e in cctcfta Terra (/// 5'rroy^\it;;é? ) vi fufTcro

„ Scritture , e MSS. antichi sì nel profano , come nel

,, facro , Armi, ed Ifcrizioni, mi farebbe fcm.mo favore

„ a darmene notizie , e/Tendo quelìre cofe le mie deli-

» zie , ec. „ Ed al RevcrendilTuug P. D. Benedetto Ban-
di-
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bel pregio del Benvoglienti, e eh* io frn* morali
eftimo il maflimo, colle parole dal Tuo funebre Ora-
tore, il mentovato Dott. Valennni , per non pote-

,. .

re

,

amclli , ora Abate degniflìmo del Monaftero di S. Eugenio
in Siena, e già Cognato di Uberto de' 7. Dicembre 17 21.
Lc'tt. mss. Tom. xvii. a car. 452, così : ,, Io ò un genio parti-

j, colare per V Iftùria bafla , e ftimo che dopo la venuta
„ de' Barbari fi debba confidcrare l' Italia un altro mon-
,, do ; ma per noftra difgrazia a noi mancano gli Storici

„ contemporanei . In mancanza di quefti ci amma^ftrò il

„ mentovato Leibnitz cosi , a fol. ^6. delle fue Mifcella-

j, nee : Le moyeu d* apprendre ces chofes efl entre autres
„ de voir le pancartes des Eglifes , ou Monaftcres . Ma
5, il male li è ; che del tempo de' Longobardi poche Car-
,y te ci fono rimafe . „ Ed in altra di Villa , fcritta non
fi può rilevare a chi , de' 18. Ottobre 1722. del Tomo
medefimo , a car. 423. fcrive : „ Goderò ancora del Ri-
„ ftretto iftorico , e dirò il mio parere , come vorrei , che
„ la Storia fuflc trattata . Ma in quefta Iftoria forfè mi
„ diranno , che io fenta un poco del Gianfenifta ; ma io

„ fono libero , e fono invero rigorofo , ma fono anco
„ pronto a ritrattarmi , come m' è intervenuto ne' mJei
jj Difcorjl delle Armi Gentilizie , e fopra del K. che for-

„ fe fi ftamperanno a Venezia, oc. „ Ed al Canonico Sal-

vino Salvini de' 17. Gennaio 1717. To77t. xvi. n car, 228.

5, O' goduto della replica alle mie cppofizioni , della

„ Quale Ella fé ne poteva aftencre , perchè io ftelFo vi

„ riconofceva prcflcchè l' iftefle rifpofte , le quali in gran
„ parte m'appagavano, ed io folo le feci, per la ftima ,-

j, che aveva del libro ( effendo fecondo me degni di Cri-

,> tica piuttcfto i libri buoni , che i cattivi ) ma voglio
1, che noi parliamo più chiaro : Io non fo profefìlone al-

„ cuna di lettere, e confeffo liberamente , che fé io avef«

j, fi avuto il baco di farmi Dottore . . . . , che fenza dub-
» bio non vi farei mai arrivato , e per fegno di ciò tan-

5, ta è la mia ignoranza , che fpeflìflìnio mi fucccde , che
?, quello che tengo la mattina , per lo piii la fera muto

.

» Da ciò Ella facilmente può rìconcfcere che quello

,

„ che io ò l'ardire di d^re è effetto di libertà, e non
„ di fapere, e percic nuiio cafo fc ne deve avere, eC;?
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re, ne dovere in queflo breve Compendio ripor-

tarne tante altre più lunghe, ed autentiche teili-

monianze, che potrebbono averfi dsl ilio letterario

carteggio . „ Ma qual maraviglia ( dice il Valenti-

„ ni) che l'amor della Verità sì liberamente par*

„ lar Io facede dell'opre altrui, le tanto godeva,

,9 che gli altri ancora con pari libertà parladero

j, dell'opre Tue, fé con vive, e iìncere dimoftra-

„ zioni di gratitudine , e di cordial gradimento

,, color ringraziava, che l'avvertivano d'alcuno

5, sbaglio , in cui per inevitabile debolezza dell' uma-
,, na natura alcuna volta incorreva, fé lungi d'ogni

„ dura refiftenza, ed oflinazione dopo un giudiziofo

„ e maturo elame , con lieta , e tranquilla fronte

,, Io correggeva, ancorché difcoperto gli folle da

5> foggetti molto inferiori nell' età , nel fapere , e

„ nella condizione del nafcimento , perchè molto

5, ben conofceva , potere Tpelle volte per varj acci-

„ denti avvenire , che alcune cole da* più favj , e

„ più maturi uomini non fapute , non avvertite,

„ avvertite, e fapute fieno da' meno attempati, e

„ da' meno dotti , e che la Verità lua bellezza , e fuo

.,, vigore non perde in bocca d'uomini di baffo fla-

„ to , né punto refta contaminata , e da qualunque

5, perfona fcoperta fìa, ad occhio da rea paflìone

„ non avvelato , fempre pura, iempre amabile,

,, iempre bella comparir dee , non altrimenti , che
-, i luminofi raggi del Sole, o da limpidi, e terd

„ fpecchj , o da impuri, e fecciolì corpi refpìnti

„ fieno, fempre giungono agli occhi noflri fenza

„ imbrattamento, ienza fozzure, e colla nativa lua

„ purifilma , ed inalterabile lucidezza ,„ (i) E dopo
3vere con giuda, e verace amplificazione adornata

quella defiderabilifllmi dota di Uberto , così profegue

. a nar-

(i) Oraz.cit. pag. 16.
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it narrarci di efTa il Valentini : (i) „ Da quedi ar-

7» tifìzj , da quefl:' intrighi ( di procacciarli lodi , ed
ff applaudimenri ingiuiU ) tanco fu lun^i > tanto

97 alieno fu V animo del Benvoglienti , che fé mai
w da fé medefìmo accorto fi folle d'' alcuno sbaglio t

f» fenza indugio a' Letterati Tuoi corrifpon denti per

99 lettere lo palefava, ed ancor nell'Opre Tue pò-
99 He in luce, e fin anche in numerofe Adunanze
,y di lecito popolo a chiara voce Io pubblicava . la
99 dirò cofa, che tanto ftraordinaria , e tanto in-

i9 credibil parmi , e così fuori del mortai ufo , che
99 appena ardirei di crederla, o raccontarla, fé pre-

7, fente io medefimo non folli Hato , e fé d* altre

99 perfone di fede degne aver non ne pocefie ficu-

,r ra tellimonianza . Av^ea Egli fatta certa Differta-

9, zìone circa V origine dell' Accademia nollra de-

>,' gi* Intronati , di cui gli fu detto da uno de' più

9, nobili Cavalieri di quella Patria , che in alcune

99 parti dal lentimento Tuo dilcordava ; ed Egli an-

99 corchè fuo difcepolo llato folTe, e di fé molto
9» più giovane lo vedelTe , punto non fi conturba,
39 ne fi commuove , né , come altri per avventura

99 fatto avrebbe, indignazione , ed amarezza ne

j, concepilce , ma tutto in grandilTimo defiderio

5> s* accende d' udir per ordine le contrarie ragio-

„ ni , e dilcoprire la Verità, e con lieto, e fere-

y, no viib , e con fomma illanza fi volge a pregar-

9» lo , ed a fcongiurarlo , che a fcrivergli contro

9, dlfpor fi voglia. Si porta in perfona a udir reci-

99 tare in quello medefimo luogo 1' erudito ragio-

9, namento, e conofciuto avendo in certo punto

„ d'avereerrato,in cofpetto di folta turba d' Alcol-

9, tatori apertamente, ed a chiara, e fonora voce

9, confefia V inganno fuo . „
Quell'in.

j(i) Oraz, cit, pag, 17. e feg.
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Queft* ingenuo candore del fuo beli' animo gli

meritò molto più, che fuori, la prima ftima , e
r amore più tenero de* Tuoi Cittadini , e gli re-

cò tutte le principali cariche, e Magillrature Gen-
tilizie della Patria ; fralle quali , per dire foitanto dì

quelle, che a iioftro proponimento appartengono,

fu egli eletto Deputato perpetuo , come là chiamano ,

o vogiiam dire, primo Moderatore, e Cenlbre di

quella Univerfità ; la qual dignità foftenne egli fi-

no alla morte con tanta interezza di giuftizia , dice

il lodato Valentini ,(i) „' che né le calde, e poten-

„ ti raccomandazioni, né i ricevuti oltraggi, né la

^, parentela, né l'amicizia, né qualunque altro fì-

9, migliante riguardo mai lo poterono in alcun mo-
9, do rimuovere , ^dal rendere le fole diritte, e fé-

9, deli, e ponderate teftimonianze del vero valore,

9, e del vero merito di tutti coloro, che ad avere

9, alcun pollo in efi a Univerfità afpira vano .„ Ebbe
anche l' onore di Vicecullode della Colonia Arca-

dica de' Fifiocritici di Siens ; alla quale Accademia
col nome di Geranio Scheneo, era afcritto , ficco-

me a tutte l'altre di quella fua Città, ed alle più

infigni d'Italia, e di tutte e prefente, ed aflente

ne promofTe, ne zelò fempre lo fplendore? T ifti-

tuto, e gli ftudj diverfi. Anche alia maggiore felici-

tà civile della Patria , e di ognuno de' buoni Citta-

dini fu fempremaì iiitefo , ed operofo „ nel procu-

„ rare in remote Provincie vantaggiofi , ed onore-

,, voli impieghi agli abili, ed onefti fùoi Cittadini,

„ nel propor nuovi modi di far rifiorire in quella

„ Città r abbandonato commercio , nel ritogliere

9, colla norma de' buoni fludj dalle torte ftrade la

„ gioventù , e richiamarla al diritto fentiero della

9, fapienza , nel difcoprir molti Luftri di quella Pa^

tria ;

(i) Oraz,, df, pag, 20.
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„ tria , che fèpolti erano in profonda dimentìcan-

„ za , o che da immemorabil tempo ingiuflamente

99 altre Città s'arrogavano, e nei promuovere lo

„ ftabilimento di nuove Leggi, e Toflervanza, e la

„ rinnovazion delle antiche, che al Tuo buon reg-

5, gimento profittevoli riputava. „ (i) Fedeliffimo

era oltracciò neir adempiere le promefle , che fa-

cci , comunque di cofe piccoiiflime , e nei cuftodi^

re ifegreti commelligli ; lieto Tempre , gioiale, affa-

bile, follazzevole con tutti lènza mancare alla gra-

vità convenevole al iuo grado, e a* tempi , e aMuo-
ghi,ed alle perfone diverie, con cui trattava;

uniforme Tempre ed eguale a Te ftefFo per maniera,

che la Tua collante piacevolezza fotTe a tutti adito

aperto a ricercare T opera Tua , il Tuo confìglio «

l* aiuto Tuo in checc beffo (lèdi Tuo potere ; la più beila

paiTione , che lui fi^rnoreggiafle. Facile al contrario

o a difiimulare , o a perdonare qualunque gran tor-

to , od ingiuria ricevelTe tanto nella vita civile

,

quanto nella letteraria ; e perciò non mai fi vide

alterarfi per qualcheffoflèfi mancanza o de' Congiun-
ti, o degli amici, o de* famigliari, e perciò anche
Tempre padrone di Te, a Te preTente , e fimile a Te

ne' proTperi , e ne' finiftri avvenimenti. De' Lette-

rati Cittadini così coltivò T amicizia, e la dimefti-

chezza, che non mai, avvegnaché per eccellenz:i

ben poteflè a tutti, moftrò di voler dar legge, ed
inTegnare ad alcuno , ma piuttofto di apparare da
tutti , ed a tutti recare fingolare filma , e riveren-

za . I Tuoi piò intrinfeci furono il più volte loda-

to, ed a lui Tempre fedelifiìmo. Arcidiacono Salu-

frio Bandlni , ed il famolo Girolamo Gigli, i due
più grandi Splendori, che dopo lui in que* tempi

recaflèro onore a Siena j e quantunque per lo fuo

in-

(i) Oraz. cit. pag. 11^
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incoflante, e caldo temperamento il Gìgli lo pren-

delTe a urtare, (i) contiittocìò il Benvoglienti mai

non mancò alle leggi di buona amicizia , e corrifpon-

denza verfo di lui, e di onorarlo e con gli atti, e

ne* Tuoi dottiflimi fcritti . (2) Così vifle quefto fom-

mo Letterato, quell'ottimo Cittadino, quello bello

Efemplare di un vero Cavaliere Crifliano » tutto

pieno di verità nel penfare, nello fcrivere , nell' ope-

rare , benefico, e liberale con tutti, amante oltre

modo deir onor patrio, religiofo con Dio^e perciò

caro a* Tuoi , riverito dagli flranieri , onorato da' pri-

mi uomini de' ten:pi Tuoi, né mai per girar di le-

coli Icordevole a' polleri .• così vifle uno de* più fu-^

hlimi Intelletti de^ nufiri tempi ^( come forzato dalla

verità forlè più , che dall' amicizia , ebbe a chiamarlo

perfino lo fteflb difiìciiifiimo lodatore Girolamo Gi-

gli , Focab, Caterhu Proem. pag* xxxiv. ) fino all' età

non molto avanzata di foli anni fefilìntaquattro , e

così chiuie glorioiamente tutta T antica , e lumino-

fifiima Tua Profapia de' Benvoglienti, de' quali ora

né pure altro ramo n' efifle , che lafciò egli in Sie-

na già cadente. Morì a' 22. di Febbraio dell'an-

no 1733. di quella morte, che non è rara agli uo-

mini di grande applicazione, e che pare dalla Prov-
videnza fpezialmente dellinata ad efli , perchè fèb-

bene ìmprovviia all' efleriore apparenza, e difpofi-

zione del corpo , non è però mai tale all' animo del

giuilo , e del virtuofo . Grande ne fu però la me^
ilizia e de' fiioi Cittadini, e di tutti i Letterati

L d'Ita-

(i) V. Mazzucchelli Scrittori d^ Italia ^ voi. 2. par. 2.

art. Benvoglienti , e prefib lui , Apoftolo Zeno , Lettere ,

voi. 2. pag. 72. e la Vita di Girolamo Gigli fcritta da
Qreshio Agiéo ( cioè , dal Sig. Francefco Corfetti

)
pag. 3*.

(2) V. la fua Lettera al Can. Salvino Salvia! , che fi

pone in fine di quelle noftrc Menaorie

.
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d' Italia, fpezlalmente de' Tuoi corrifpondentl; e mi
ricordo io, che per tutto il tempo, che in Siena
ho dimorato, vale a dire» per ben venti anni do-
po la Tua morte, fé ne piagnea così vivamente da
tiitci i buoni la perdita , come Te di un fol giorno
feguita fofle . I Tuoi buoni Compaflori Fifiocritici

non lafciarono di ben tolto efequiarla con pubblica
adunanza funebre , nella quale dopo la più volte

rammentata Orazione recitata dal pur lodato Dose.
Domenico Valentini, altra elegante Compofizione in

metro fu cantata in mufica a due voci, ed altri

Poetici Componimenti furono detti da que' dotti , e
inefti Accademici, (i) A quefli fecero concento tut-

ti gli altri Letterati, e Giornaliili d'Italia, non la-

fciando di celebrarne nelle loro Opere, o Memorie
quel Nome a loro tanto caro , che ancor vivente
aveano in più, e molte maniere onorato ; ma quelli

,

che in ciò piiì fi diftinfero, furono il Muratori,
il Zeno , i Giornalifli d'Italia, il Sig. Domenico
Maria Manni , il Lami, il Conte Mazzuccheìli , ed
i mola più, che od abbiamo fpeiro citati, o qui
apprefìò citeremo, riportandone de' più in (igni al-

meno ancora le parole. A tali atrgiugnerfi può
ora il Chiariamo Cavaliere Guazzeft d' Arezzo , il

qua-

(i) La detta Or^.2Ìone fi trova ftampata prima a parte
da Fraiicefco Quinza in Siena nel 1737. dedicata al fu
Principe di Craon , e poi di nuovo nella Raccolta di va^
rj Coìnponi?f}enti Latini ed Italiani dei medefimo Va-
lentin! , in Lucca 1754. a pag. 177. La Cantata a due
voci fu pure ftampata dal medefimo Quinza 1' anno fteflb

1733. i"^ 12. con quefto titolo. Cantata a due voci fat^
ta rapprefentare dagli Accademici Fifiocritici in occa--

Jione della Pompa funebre delV IlluftriIJimo , eVirtuofif-
Jimo Sig. Uberto Benvoglienti , Vicecuftode della Colonia
d* Arcadia iti Siena , Accademico Fifiocritico , e delh
principali Accademie d' Italia , ec.
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quale nella Tua Dìjfferfazione intorno ad alcuni fatti

della Guerra Gallica Cifalpina , ora inferita nel Tom, I,

di tutte le pie Opere ^ dìjjert. 3. pag, 164, ripor-

ta il luogo del noftro Benvo^lienti predò ii Mura-
tori nella Difs. i^* pag. 577. nel quale iliuftra la vo-

ce Columnata di un antico documento.
Molte Opere Hampate abbiamo di lui , e mol-

tifllme poi manofcricte ; delle quali eccone 1' indice,

qual fi legge nel lodato Mazzucchelli , al luogo ci-

tato del Tuo Nome . « = I. Ojjervazioni fipra la

„ traduzione del Rapimento di Proferpìna di Clau-

,, diano, fatta da Marco Antonio Cìnuzzi aggiunta.

ff air Arte Poetica d' Orazio Fiacco volgarizzata

9, da Pandolfo Spannocchi, In Siena nella Stamperie^

9> del Pubblico 1715- in 8. Quefle Ofjervazioni co-

9> Cìunicate a' Giornalilli d* Italia furono Rampate da

9> q^efti nel Tomo xxvi. del loro Giornale da car,

„ 281. a car, 316. = II. Nel Tomo in. dell' /f^/.

„ Sacra dell' Ughelli della rilbmpa di Venezia fat-

9, ta dal Coleti nel 17 18. fi trovano da lui efiele

9» non poche notizie , e fomminiftrati diverfi rao-

99 numenti, che illuftrano le Vite de' Vefcovi , e

99 degli Arcivefcovi della Tua Patria , e de* funi

„ Suffragane! , cioè de' Vefcovi di Chlufi 9 di Grof-

„ feto, di Mada 9 e di Sovana . (i) Le Annotazioni

,y di lui pofte a pie delle pagine fono quivi con-

9, tralTegnate in fine di ciafcuna col fuo nome.

9» V ha peraltro chi ha preteib non edere troppo

59 accurate alcune di dette fue Ofiervazioni fopra i

)> Vefcovi di Siena. (2) s III. Notizie ifioriche

L 2 d'Ora-
(i) „ Si vegga la feconda Prefaz. pofìra innanzi al To«

„ mo III. à.2\V Ital. Sacr. fudd.

(2) „ Cioè il Cavalier Gio. Ant. Pecci Patrizio Sanefe

„ nella Stor. del Vefcevado della Città di Siena , ec.

„ Iti Lucca prefjo Salvador^ e Gio. Domenico Marefcan-

„ doli i 174-8, in 4.
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„ d' Orazio D' Elei , e di Francefco Accarigi Pajiort

„ Arcadi . Si trovano fòtto il fuo nome Arcadico di

„ Geranio Scheneo , n car. 149. e 331. del Tom. T.

„ delle Notizie degli Arcadi morti . In Roma per

5, Antonio Roffl 1720. in 8. = IV. Alcune O/ferva-

5, zioni intorno all'origine del K, appreffo degV Ita-

99 liani ^/ Tuberone Guntoiibei Cittadino Majjetano,

9, Quefte Ofìervazioni furono iòtro il detto nome
9> ànagrammatico pubblicate nel Tom. in. de^ Sup-

99 plem. al Giorn. de' Letter. d* Italia y da car. 217^

„ a car. 248. Non è ben certo, che il n (Irò Ben-

99 voglienti ne (ìa l'Aurore,- ma l'editore vi hi

99 aggiunta in line di efla un'annotazione aflai lun-

9, ga, nella quale dall* ortografia di efle conghiet-

99 tura efi'erne autore il Benvoglienri 9 e vi rende

9, ragione , perchè fi chiami Cittadino Mafletano

,

9, cioè 9 perchè forfè godendo de' beni nelle Marem-
99 me di Siena , dovefTè perciò efTere afcritto a ta-

9, le Cittadinanza. Il Mirchefi (1) ne riconofce fen-

9, za elitazione per Autore il Henvoglienti 9 e così

9, il Compii ìtore della Bibllotheca Smithifìna (2) .=
99 V. Cbronicon Senenfe fcriptum ab Andrea Dei , &
99 ab Angelo Turae continuatujn , exordium habens

99 ab anno 1186 ^ definens in annum 1352. e MS*
99 Codice Senenfi nunc primum edìtum una cum notis

9» Hnberti Benevo/entii . Sca nel Tom. xv, Scriptor.

9 9 Rerum Italicar, Mediolani typ* Societ. Palatinae

99 17^9' in fogl. = VI. Anna!es Senenfes Au&ore
99 Nerio Donati filio ab anno 1352. ufcine ad annum

1381.

(i) „ Memor. de* FiUrgiti , loc. cit. „
(2) „ Bihlioth. Smith, pag. xlvii. „ Pare poi , che ne

difìlpi affatto ogni ombra di dubbio , che rcftar potefTc la

Lettera fopra allegata in quefte Note del Marchcfe Gip.

Giufeppe Orfi , nella quale tanto feco fi rallegra di queft.a

Opera, che fi vede che gli avea mandata.
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,, Ì381. fwnc primum editi e^ MS. Cod, Seneufi un^
,, cnm notis Huberti Benevolentii , Stanno nel fud-

„ (letto Tom. xv. Scriptor, Rer. Italìcartim, (i) =
„ VII. Amiìita diféfi con le Ofjervnzioni di un Ac-

5, cadefjjico Fiorentino ( cioè dello (ledo Ubet to Ben-

„ voglienci) (2), In l^enezta per Sebaftiano Coleti

5, 17^0- in 8. - Vili. Statina Òvitatis Pifiorienjts

„ anno Cbriftt 11 17. ìf circiter annum 1200. condì-

„ tay una cnm notis Huberti BenevolentU - Sì tro-

„ vano neìTom. IV, ddìe Antiquit, ItaL Medii aevi>

,* Mediolani typ. Societ. Palatinae 1741. in ì'c%\, =
„ iX. Una Tua Lettera , o piuttofto Commentario
„ fcritto fopra il Parere intorno aW antico fiato de*

,, Cenomani del celebre Canonico Paolo Gat^lìardi .

5, Si trova da car. ì,()^, a car. 574. delle Memorie
,, intorno aW antico fiato de"* Cenomani ^ llampate in

„ hrefeia appreso Giammaria Rizzar di 1752. in fog.

„ In quefta egli conviene nel punto principale col

5, Parere di detto Canonico, ma in alcune picciole

5, colè non fi accorda colla Tua opinione . = X. D//-

,, fertazione intorno alla Papcjfa Giovanna , ed al

,, Dominio temporale de' Papi , Di quella ha dato

L 3 rEftrac

(i) Udiamo quello, che anche ivi dice, a fuo quanto

vero , tanto efimio elogio , il Gran Muratori , che così gli

feppe fcmpre grado di quanto gli fcmminiftrava di lumi,

e di notizie il Benvoglienti . Ecco le fue parole nella Pre-

fazione generale a quel Tomo : Tiilìt eum Urhs illa ( Se-

narum ) atqm utinam diti fervete ex antiqua-, é^ Fa-
tricifi Gente Hubertum Ben'Joglieittum , virum fingulari
ertiditione exciiltum , cui in Uterarum judicio (te fa»
pore y paucos aequo s , c^ quo in Hiftoria Senenfi y imo
0^ Italica y neminem peritinrem reperias , (^c.

(2) „ Apoftolo Zeno, Note alla Bill. ddV Eloq. Itah

5, del Fontaniui i Tom. i. pag. 415. „
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5, rr,ftrntto il Clerc nella Bilrlht. Choijte (i). =
9> XI, Scrittura Jopra V ufo delV Armi gentilizie .

9) QLiefta Scrittura viene ricordata dai Marcheiì (2),

99 il quale afferma effere icritta a penna , e fparfa

„ in più luoghi j come lo fono altresì , al dir del

5, medelimo, le tre feguenri 'regiflrate a' num. xii,

„ XIII. e XIV, = XII. Lettera fopra i Sonetti del

„ Petrarca criticati dal Balducci , e dìfefi dal Petri-

9, gnani , Quella Lettera affai lunga li diffonde fui

,) parere d' araendue i detti Autori, ed effo pure

99 efpone il Tao fentimento, il qual folo ballerebbe,

99 s* altro di lui non foffe rimalto*, a farlo conofce-

9, re per un uomo dì grande lettaratura . = XIII.

9, Scrittura ad Attias Ebreo. In quella dibatte il

99 dubbio, fé fieno vere , o apocrife, la lettera

9, che viene attribuita al Re Abgaro fcritta a no-

,, flro Signore Gesù Grillo, e la rifpoila di quello

9, a lui . = XIV. Ha pure eilela una Critica al Com-

9, pend. Hiftor, Civitatis Furilivii del fuddettoMar-

,, cheli, llampato ForilivH np, Ale^^andrum de Fa*

„ bris 1722. in 4. e altrove, recando in varj fatti

9, le opinioni contrarie d'altri Scrittori, alla quale

9, il Marcheli (3) afferma d*aver pofcia con replica

„ foddisfatto. = XV. Difcorjo dell' Origine di Fi-

9, renze . Di quello Difcoriò fa egli lleffo men-
zio-

(i) „Tom. XXIII. Par. i. Art. 11. pag. 5:7. ove fi è chia-

„ maro Gilberto Benvenuti , nome o anagrammatico , o

„ malamente llorpiato dal Clerc, ma cereamente fcono-

„ fciiito fm d'allora anche a' Giornalilli d'Italia, ficco-

„ me quelli hanno confeffato nel Tomo viii. del loro

,, Giorn. de' Letter. a car. 427. Che il vero Autore di

„ detta Diffcrtazione fia il noflro Uberto Bcnvoglicnti , H
„ afferma a car. 407. delle Memorie intorno alV anticv

„ flato de' Cenoni ani . „

(2) „ Menior, de* Filergiti , Par. III. pag. 'ì-TC.

(3) ii M^mor, de' Fihrgiti i cit. pag. 2 7<5. „
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„ 7.ione nella Tua Lettera al Canonico Gagliardi »

„ che abbiamo riferita dì fopra al num. ix. =
5, XVI. Fgli ha pure lafciate non poche Dipna*
„ ziont ftortche , e di varia erudizione per iliuftra-

„ re la Storia di Siena , e del fuoCont.ido, le qna-

„ li fi trovano diftribuice in XXX. Volumi in fo-

5, glio , che ha raccolti in varie marerie Ifloriche,

„ e Letterarie. Lafciò altresì divertì Volumi di lue

5, Lettere, (i) molte delle quali meriterebbero di

„ vedere la luce, come fi conofce dalla menzione»

„ e dall'ufo che ne hanno fatto varj Scrittori (2)

.

L 4 Tuc-

(i) Quefti non fon meno di ventotto volumi in 4. ben
grolTì , e contengono il fuo carteggio letterario dall' an-

no 1704. al 1733. ne* quali vi è folo da fceglicre il me-
glio , e r ottimo dal buono .

(2) „ Alcune fue Lettere affai eruditamente fcrìtte al

„ Canonico Salvino Salvini in tempo che quelli penfava

„ a dar fuori le lettere di F. Guitton d' Arezzo • Ne fa

„ menzione il chiariflìmo Sig. Domenico Maria jManni >

„ che dice d'averle vedute, e ciò aiferma nel Tom xvii.

„ delle Of/l'rvaz. fopra i Sigilli ec. a car. 37. In una di

„ effe mollrò il Benvoglienti di credere che a ragione

„ foiTero pofti da Dante nell' Inferno due Frati Gaudenti

„ andati Podeftà a Firenze , perchè non avevano efatta-

„ mente offervato il proprio Iflituto , che vietava ad elli

„ d' ingerirli ne' pubblici fecolari minifterj .

„ D* una fua Lettera fcritta al fuddetro Zeno , fa que-

„ fti menzione nel Tom. 11. delle DiJJertaz. Voffìane a

,, car. 104.

„ Altra Lettera afTai lunga fcritta al medefìmo Zeno,
„ fegnata a' 6. di Maggio del 171^. fi legge nel Tom. v.

„ delle Memorie per la vita de' Poeti Italiani del Zeno
„ da car. 245. fino a 253. del noftro ms. In effa gli man-
,, da varie notizie di Poeti , e di Libri di Pocfle fpo-

„ gliati ; e gli ricerca notizie di Pitture de' tempi baflì

„ avanti di Cinmbue , e defidera fapere in che guifa i

„ Latiui miglioraiìcro la maniera Greca. Uno fguarcio di

fua
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„ Tutti i fuddecti Volumi fi confervano prefTo la

„ mentovata faa iìgliuola unica erede, che con fin-

?, gelare gelofia li cuftodiCce , e ben farebbe deflde-

5, rabile che non ifleflero sì lungo tempo Tepolci ;

„ ma che nd alcun valenre Letterato fi permettefle

., di fare una fcelta delle cofe migliori, e di darle

„ alia luce. „ Fin qui il Dottifilmo Conte Mazzuc-
chelli ; il quale o non feppe , o non fi rammen-
tò di dovere aggiugnere alle Opere di lui Campa-
te le Notizie (opra la Contejja Matilde 9 che fi leg-

gono nel Diario Sanefé del Gigli, Tom. i. da pag^

283.

„ fila lettera fcritta al P. Ab. Armellini fi legge a car. ^r.

„ della Bihlioth. Benediól. Cajìncnjìs di quefìo . ,, ( E' pro-

priamente nella Par, 2. dì detta Bihlioth, in data de' 3!.

di Maggio del 1728. )

„ Di altre fue Lettere fcritte allo flrefib Zeno , ali* Ab.
,, Mandoflo , ed al Cavai. Francefco Marmi fi fa onore-

„ vole ricordanza nelle Novelle Letter. di Firenze del

7, i'j^6. alla col. 741. ove fi 'cita il Tom. vii. e x. di effe

„ Lettere . Quivi il vede che avendo egli efpofto il fuo

„ parere fcpra il famofo Bartolommeo da Petrojo , detto

j, il Brandano , cui ftimava un fcrfennato e un temera-

,. rio , e quindi rifofi della dabbenaggine d' alcuni , ne fa

„ perciò prefo ài mira dal Cavalier Gio. Antonio Pecci

„ Sancfe nella Prefazione alla Vita del Brandano , ftam-

5, pata /// Siena per Francefco Quinza ed Agoflino Bin-

„ di 1 74<^. in 4.. come quegli , che ave/Fe formato del

j, Brandano un particolar fentimento fecondo il capric-

„ ciò fuo naturale di opporfi alla comune opinione ,

5, per così renderfi unico , e difcordante dagli altri ,

„ come in tutte le fue Opere inedite fi e sforzato dimo'

„ (Irarjìj benché in verità elleno fieno degne d' a?n7nira-

„ zione , e di profonda erudizione ripiene . Ha trovato

„ tuttavia un forte difenfore neir Autore delle menro-
„ vate Novelle Letter. di detto anno alle col. 741. e 742-

„ ove ha foftenuto che il Benvcglicnti , cui chiama il

ti pia gindiziofo Scrittore , che fia mai fiato fra' Sancfl

^

ne'
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28}, e le Notizie fopra i Conti Pannocchiefchi , ivi

da pag. 327. Similmente oltre i xxx. Volumi in

foglio , contenenti tutti notizie rariflime di Scritto-

ri Sanefi , ( tomi 4. in foglio , ) e fpogli di Archivi >

e di Autori ftampati , e manofcritti , ( tomi 26. in

foglio) per illullrare la floria letteraria, e civile

della Tua Patria, ed anche di buona parte della To-
scana , che podòno efler quelli accennati dal Maz-
zucchelli; ed oltre i trenta di Tuo carteggio lette-

rario, avvi di* varie Mifcellanee , Tomi xxvi. in

fogl, ed altri Tomi xxvi. in fogl. di varie Mefco-

lan-

9. nel formare il fuo giudizio del Brandano, non ha fe-

„ guito il capriccio naturale , ma la ragione maeftra ;

5, che non ha fntto ciò per difcordare dagli altri , ma
5> per accordarfi col vero , e quefto efTere il contraiTegno

„ che le fue Opere inedite fono eccellenti, perchè in

„ tutte ha tenuta quefta regola divina , e ficura . ,> Sin

qui il Mazzucchelli , ed il noftro invitto , e defideratillì^

mo Lami, il quale in quella data molte più cofe dice in

lode ben giufta di lui . Ma per non lafciare macchiata la

pur chiara , e degna memoria del laboriolìfllmo Cav. Gio.

Antonio Pecci , è qui da dire ciò , che non era ancora

avvenuto , quando il Mazzucchelli quelle cofe fcrivea ;

ed è , che il Pecci e dall' età , e da migliori lumi in-

dotto , e forfè dagli efempli di generofa docilità del fuo

illuftre Concittadino qui lodato, nel 17^3- mandò fuori

altro Libro , con quello titolo : Notizie Storico - Critiche

Julia vita , e azioni di Bartoloìnmeo da Petrojo , ec. in-

Lucca ij6^. in 4. nel quale non folamcRCe ritratta, ei
impugna tutto ciò , che avea afTerito nel primo ; m.a

nella Prefazione di eifo rende pienamente tutto quell' ono-
re maggiore al grande Uberto, che aveffe nel primo per
poca rifleffione attaccato, pregiandofi di feguir volentieri

non folamente V efe??ipio del Benvoglienti , ma del gran
Muratori , e fopra di ogni altro , del dottiffuno Signor
Dottor Gio. Lami ancora , che tutti tre unitamente non
nitro giudicano il Brandano ^ chs un igngrants , un fre-
tietfCQ , ec. ivi pagg. in. ly.
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ianze*l\ bel defio poi del medefimo MazzucchellI

,

eh* era pur quello del Pubblico , lì vide m gran

parte adempiuto nel 1769, per la defcrirta genero*

fìfììma donazione fatta a quella Univerficà per pub-

blico benefìzio dalla Tua fplendida figliuola Adala-

gla , d' accordo col Tuo NobilifUmo Conjorce , il

S'ìg* Fedro Bandini , dell' infigne Libreria del Ben-

veglienti, numerofa di molte migliaia di fcelti Vo-
lumi ftampati , e di più di 400. manolcritti Codici,

da' quali fé i capi d' Opere, e degli Autori diverfi

contenutivi fi Tpoglino, giugneranno .a qualche mi-

gliaio: tutti, o la maggior parte mefil infieme con

grande induilria , con ifquifite ricerche , e con indi-

cibili Tpefe dal grande Uberto .

Si afpetta ora con gran brama , e follecìtudine

r adempimento dell* altra parte di un tal voto , va-

ie a dire, il vederfi le Opere migliori del Benvo-

glienti, od almeno un bene, e più dilVmtamente

ragionato Catalogo delle medefime alla pubblica lu-

ce, ed utilità ; ed il primo lo fperiamo dal zelo co-

nnine de' Sigg. Sanefi pe 'l lullro Tempre maggiore

della loro cultifllma Patria, il fecondo dall' affidua

opera, che già v* impiega, e dalla buona ialute cor-

porale, che gli auguriamo, del noflro valentifilmo

Sig. Abate Giufeppe Ciaccheri, infigne , e zelante

Bibliotecario di quella tanto aumentata Libreria

.

Frattanto noi abbiamo il piacere di edere de' primi

a tor dalle tenebre i faggi di Letteratura di quefto

gran Luminare dì tutta la Tofcana negli ultimi no-

llri tempi , per condiicendere alle buone iniìnuazio-

ni di eflb Sig, Ciaccheri . A lui inoltre dobbiamo
le copie fedeli, e gli edratti finceri di quanto qui
pubblichiamo del Benvoglienti ; ficcome all' altro

celebratiflìmo Letterato , il Signor Abate Giufeppe

Fabiani buona parte di quella collegazione , e tefii*

tu-
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tura in difcorfo fèguito della feconda di quelle

Operette, che contiene la Sforia {Iella Lingua Ita-

liana y la quale non è come 'i\ Dialogo, comporto dal

Benvoglienti diflefamente come fta , ma è bensì uni-

ta infieme, ed ampliata da diverfi fcritti , e ietta-

re dell' Autore fu tale argumento, de* quali fa men-
zione anche nel Dialogo; sì però fattamente, che
né il detto Sig. Fabiani, ne io in que* pezzi, che
ini fono pervenuti fiaccati; ci fiamo pred la minima
libertà di alterare ne pure di un punto o il lenti-

mento, o lo flile, o Tortograiìa del Benvoglienti;

le quali cofe abbiamo anzi volute fcrupolol'amente

ferbare , e perchè l'Opera fia veramente di lui, e
perchè fervano di confronto coli' altre già pubbli-

che : e di più , affinchè poflano anche facilmente

rifcontrarfì negli Autografi medefimi quelle cofe,

che fono fiate 3 me mandate colle feg nature del Co-
dice, onde furono tratte, ho parimente così cen-

tra (legnate , e citate appiè di pagina. La libertà,

eh' è llata per noi inevitabile a prendarfi in quefto

fatto, è quella, che ad ogni giudiziofo coordinato-

re delle Opere altrui fi dee concedere; cioè, di

apporre alcune particole unitive , ovvero di le-

vare le avverlàtive al diritto procedimento del di-

fcorfo . Del rimanente io fon perfuafo , che tanto

utili alla nollra Lingua, e di tanto fuo fempre mag-
giore ornamento Ikranno da' buoni eilimntori giudi-

cate quelle libere , ed ingenue Ofiervazioni del fin-

ceriflìmo Benvoglienti, che vorranno ed i noflri,

ed i Sanefi , e gli altri fortunati Popoli Tofcani , del

bel parlare natio amatori facilmente a lui perdonare t

fé con filofofica franchezza, ma non mai, come al-

tri fecero , lenza rifpetto fòpra le loro diverte opi-

nioni proferifce il fuo fentimento ; che non potrà

non avere fempre gran pefò di autorità preflb tutti

co-
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coloro, che vorranno meco fui fatto medefimo oC-

fervare, quanto fia vero quel Tuo gran principio,

ed adloma: = Non potere di noftra Lin2;ua ben ra-

gionare chi non è nella fl-oria de* tempi ben verfa-

to . = Contuttociò o perchè l' amor di patria me
non bfci così libero, com' era della Tua queflo
grand* Uomo , o perchè quel , che dall' infanzia

s'apprende, fecondo il detto di Orazio , mal fi lafci

nella più adulta etade , ai alcune piccole teorie

pur io mi opporrei; fé dall'altro canto me fteflb,

come ho in codume , meglio guatando , appena il

luogo di difcepoio, non che quel di cenfore , o di

maeftro in faccia a tali uomini meritarmi fentifli

.

Onde a* noftri vigilantiillmi Accademici , o od altri,

che le chiavi d' oro del noftro bel parlare giuda-
mente ritengono, voglio un tal penderò liberamente
ìafciare, pago foltanto di manifeftare il candore
dell* animo di quefto Socrate Sanefe , unito ad un
riipetto , ed eflimazione fingolare per tutti , colle fue

parole medefime in una Lettera al Can, Salvino Salvini

de' 20. di Luglio del 1717. del Tom. xvi. delle Jtie

Leti» mss. pag, 235, che fervirà , come di prologo
alle féguenti fue Operette , e di conferma di quan-
to abbiamo detto della fua fìncerità , e moderazione
d'animo neìle quifticni anche più rifcaldate , e che
più lo doveano incalorire; fìccome della fua manfue-
tudine,edel fuo fpirito di pace, e di collante bene-
ficenza inverlb chi T offefe alcuna volta. Eccola.

Lett. mss. Tomo xvi. p.ig. 235, Lettera di

Uberto Renvoglienti al lodato Can. Salvino Salvini

del 20. Luglio 1717. „ . • . . Quello contento vie-

„ ne non poco amareggiato da un grave difpiace-

,, re , che io fento nel provare Ella un difgufto sì

„ fenfibile con un noflro Concittadino , quale co*

>; fuoi fcntci,com'Eìl;i mi dice, à fortemente nau-

fea-
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9, feato non fòlo l' Accademia della Crufca , ma
„ ancora preflTochè tutta cotefla nobilifllma Città ,

„ Qiiefto rammarico viepiù in me s' accrefce nell*

„ ofTcvare che quando T Accademie della Crufca

?, e degl' Intronati erano nella loro maggiore robu-

^9 ftezza con molto accordo camin.ìvano , e perciò

99 lode ne davano loro, e timore ne ricevevano i

,> for^ftieri . Ma non eiTendo ora mai più a quefto

99 fatto rimedio alcuno, di grazia partiamo ad aU

„ tre . Dovrei ora dire qualche cofa nel merito del-

/) la caufa , ma non ritrovandomi io fufficiente ta-

„ lento per ragionare in che confida la differenza

5, del Parlare Suiefe o Fiorentino , e fé alcun di

5, quefti fi debba univerfalmence in vero feg uire ,

„ ù contenti Ella adunque, che tutto ciò io tra-

5, lafci , e Iblo accenni due riflefiloni , Primiera-

j, mente io non veggo che in materia di lingua,

„ quando ciò iì faccia con la dovuta moderazione ,

9> ciafcuno non polfa dire liberamente il Tuo pare-

9, re . Quella non è una materia di Religione , o

9, che la ferifca alcuna ibrta di Morale • Gli ftefli

9, Signori Fiorentini non v' anno avuto alcuno fcru'

99 polo . Eglino tengono meritamente in gran pre-

99 gio il Boccaccio 9 e particolarmente dell'Opere

„ Tue il Decamerone; contuttociò non fono man-

9, cati eccellenti Scrittori di Nazione Fiorentina ,

9, come fra gli altri fono il Bartoli, il Giambullari,

9, il Cello 9 e il Lenzoni , a' quali quella imitazione

9, fervile, che de* Latini di continuo fa il Boccac-

9, ciò non fi.nirce di piacere; e non è anco noto,

9, che prelèntemente colia vi fono de* Letterati

,

99 che non approvano appieno tutto quello che di-

„ ce la Crufca ?

,, Dalle parole di Lei parmi anco che fi ricavi

,9 che Gigli abbia ripieno le fue carte dì cofe dette

e ri*
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„ (? ridette da tanti altri . Io mi penfo che Ella

99 intenda, che egli molte cofe abbia trafcritte dal

„ Muzio, dal Callelvetro, dal Beni, dal Taflbnì,
99 e da altri; fé ciò il Gigli abbia fatto io per an*

9i CO non me ne fono chiarito 9 dico bene che a

„ giuftamente riflettere alla gran fertilità di quelto

„ talento, fia quafì impoflibile a crederlo; io ftime-

M rei piuttoflo che qualche cofa da altri abbia egli

99 prefo , ma l'abbia poi pofta in diverfo lume, e

99 in quefla guifa Tua fìa divenuta; e certamente
9f fé fidare io mi potefli della mia memoria giure-

79 rei , che in quefto Vocabulario molto di nuovo
99 vi fufTe sì neir Etimologie, come nelle fpiegazio-

9, ni delle voci. Non voglio però negare, che Te il

99 9^5^^ ^^^ avefTe fatto , non merita fle (evera ripren-

99 i^one , particolarmente nel fervirfi di fentimenti

9> foreflieri contro de' medefimi Tofcani.Ma quella

99 quando fulTe neceflaria , meglio che da lor Si-

9> gnori non fi può fare, che così bene i vantaggi
99 di noftra lingua riconofcono e fofirengono. In

99 quanto a me fé abile fuflì ad apportare il mio
9» debole parere ardirei dire, che in materia del

99 noflro Linguaggio vorrei che tutta la Tofcana
99 fufle maifèmpre unita a difenderfi dalle cenfure di

99 qualche Scrittore che non èToicano, e da molti

99 degli flranieri o per invidia , o perchè non cono-
99 fcono la bellezza di noftra Lingua , è negato lo-

9» ro ilpofiefro della più bella Lingua che fia in Ita-

99 Ha . Oltre a quefto io mi penfo, che il Gigli vo-

99 glia anco difendere troppe minuzie del volgar

99 Sanefè. Qiiefto affetto della Patria contro la prò-

99 pria verità è un tale impedimento 9 che fempre
99 darà motivo agli ftranieri di trovar difetti nel-

99 la noftra Lingua , bifogna dunque per fcrivere

>9 giuftamente fpogliarfi di quefto amor proprio, e

di.
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„ difendere che la noftra volgar lingua è comune
„ nella bontà , almeno al fecolo buono , a tutta la

5, Tofcana ; quello ò un fentimento noto a' noftrl

5, maggiori , come io altrove ho accennato 9 e del

99 quale fo che molti Signori Fiorentini convengo-

5, no, e perciò molti di quelli Tofcana ,e non Fio-

a, rentina anno denominato la nollra Favella . Que-

,, {lo è quanto per ifcufare V intenzione d* un no-

„ ftro Concittadino m' è paruto di poter replicare.

99 E qui tutto olTequio, ec. „

DIA-
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^, T^ Elice noi dobbiamo maifempre filmare la^ noftra Italia eilèndo quella ftaca la primiA in Occidence a porre in regola i fenti-

inenci del Tuo animo, E certamente la Lingua Ita-

liana prima dell' altre fue forelle à praticato la

Grammatica , ficchè giallamente e piiì gentilmente

dell' altre lue forelle a Caputo parlare . B. Dunque
voi crederete , che un buon Maeftro di Cappella

leggiadramente lappia cantare, perchè tutta T arte

della Malica intende e infegna? ^. Io incendo quel-

lo che Voi volete dire. Il Maeftro di Cappella per

Io più è privo di quella voce, che fa leggiadro,

M -' va-

(i) Quello iftruttivo , e dilettevole Opufcolo del Ben-

voglienti , fi trova tra' fuoi riferiti MSS. voi. xxvi. B. 19.

a f. 2CO. Pare compodo da lui non molto avanzato in età

,

e quando ancora il calore del fangue gli fomminiflrava

idee piacevoli , e vivaci , né del tutto ancora depurate da

quel naturale amor di Patria , di cui apprefTo anche più.

freddo fi vedrà in punto di Lingua , e nel quale altro an-

cora non ho veduto tanta moderato , e fpallionato , quanto

fi mollra egli in quello medefimo Dialogo , benché né pur

ni-
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A^ago, e grazlofb il canto; in fomma Ajnza avere

or grave, e or vago, e gentil numero in vano un
Maeftro di Muflca con tutta la perfezione dcila ina

arte pretende d'attirare l'orecchio degli afcoltanci.

Ma ne! parlare in profa non avviene così; le rego-

le (lede fanno il neceflario numero a una- buona

profa. C. Contentatevi che ancora io non fia del

vodro partito. Molti fono, fia vero, intelligenti

della noflra Grammatica , tuttavia il parlare loro

ron è fufficientemente armoniofo , che vago , e

ve/zofetto polla fare il parlar noflro . Elèmplo di

ciò ne fieno pure abbaftanza il Cafrelvctro , ii Reni

,

lo Sperone, il Muzio, ii Taflb , e Io ftellb Bembo,
che tuttoché Uomini eccellenti delle regole delia

noftra Favella non anno nulladimeno le grazie della

medefima. E che può fa^'e di vantaggio la buona

Grammatica fé non ilcegliere niì buon materiale ?

Ma quello fenza dubbio non badi alia noftra Lin-

gua >"giufì:o come a un Muratore, al quale tuttoché

Sa dato un ottimo materiale, co ;ri e noi tutto giorno

reggiamo in diverfe fabbriche , non forma una pu-

lita , bella , e nobile fabbrica , le non ia ad imita-

zione de' buoni Maeflri voltar per il fuo verfo h
piecra, e unire sì bene 1' una e V altra, che fèmbri

quali un' iflcfTa pietra . Tanto avviene in un otti-

mo Grammatico .• il buon materiale molto a lui non
fer-

nimico le fia . Si vede ancota cHer fatto a corfo di pen-

na , e ciò fpezialmente apparifce dall' avere in efTo il

Benvcglienri lafciate in bianco tutte le autorità , che
accenna di riportare ', le quali per noi , quanto è (irato pof-

ilbile , fono ftate fupplice , e riempiute . Le figle de' tre

Interlocutori A. B. C. potrebbono forfc? fpiegarfi così :

A. Adriano ; cioè , Adriano Politi . B. Benvoglienti . C. Cel-

fo Cittadini , ovvero Claudio Tolomei ; poiché vi ii vcg'

giono introdotti tre Sancii . Ma lo indovinino altri , che
per noi è lecito a chiunque.
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ferve , ogni volta che egli giuftamente non fappit

unir le voci inlìenie per formare un buono e lo-

noro periodo . E che ciò il vero ne fla , olTer-

viamo gli Scrittori del buon torno, i quali fenza

Grammatica, e fenza arte alcuna, colle loro parole

così bene T una coli' altra incatenate formano quella

maeftà unita così bene alla dolcezza , che reità

d' ammirazione alle Nazioni più eulte . Teodoro
Gazza, tuttoché uomo Greco, invidiofo della glo-

ria Italiana , fu della noftra Favella un grande am-
miratore . (ì) Molti Francefi tuttoché quali idola-

tri di loro Favella ingenuamente confeflano, eflere

la noflra Lingua migliore della loro , come fra

gli altri fono Mr. de la Chambre, Mr. Voifin,
Mr. Cappelle , ed altri, Quando voi ne volefte ve-

dere un faggio , oflervate le qui notate Traduzio-

ni fatte dai Greco, una in Italiano, e T altra in

Francele, e del maggior valore che à l' una fovra

dell' altra , voi facilmente giudicherete , particolar-

mente vedendo l' una e V altra fatta da un France-

fé . A. Voi dite bene ; ma non tutti i Franceli fono

di quello parere . Madama Dacier nella dotta e

fugolà Prefazione al fuo Terenzio , fuppone , non
efiere graziofa , che nelle bagattelle j, e il P. Bohours

deride la noftra Favella cocne di cofe gravi inca-

pace . C Coftoro certamente avevano ragione di

iìon giudicare altrimenti. Madama Dacier non ebbe
occalione di ftudiare la noftra Favella , fé non a ca-

gione d' approfittar fi nella lettura de' noftri libri

per la Traduzione di Terenzio , e per alcune di

Plauto, Nel leggere i noftri ella vidde, e ammirò
talmente, quanto nella noftra favella fi veggano

così bene maneggiate le cole piacevoli, che lappo-

fé forie edere impcllibiie , che la noltra favella

M 2 uguà-

(i) Veggafi ii Celli, veggaii Chevrau.



l8o DIALOGO
•Uguale lavorio ottenefle nelle gravi materie. In

quanto al P Bohours riconolcendo dal fuo libro con-

fondere egli gli attivi co' piifllvi, e non avere ifceì-

ta alcuna de' buoni libri , anzi i peggiori feguire e

lodare , non veggo come il polla e debba il fuo

decco abbracciarli. A, Farmi che voi ben giudi-

chiate, e cofloro , che col iblo loro bell'ingegno li

vanno lufingando di poter con tutta ilcurezzad' ogni

faccenda giudicare, meritano in vero, voi direfte,

la bnja . Ma per ritornare al noftro primo ragiona-

mento io non veggo, come voi altri (lue così poco

amici delle regole grimmaticali , quandoché ora ù-

pete, che non v' è Lingua, che per quel che po-

lita Ila non foggiaccia alle leggi della Grammatica,

Quando quelle non foggiacevano , voi non potrede

mai dire , in che ftrana confufione giacevano le

lingue. Incoftanza di icrivere, barbarifmi , e foUe-

cifmi da per tutto (1 riguardava, non potendoli fen-

za Grammatica confervare ordine, e metodo. In-

terveniva giurto come a* Cerretani, che è gran for-

tuna fé co' loro fegreti lenza ordine, e fenza me-
todo affrontino a guarire qualcheduno ; così par-

mi , che accada nella noilra Lingua , che fenza re-

goie Ila il noftro ragionare puro , e buono . E per

ih^no di ciò ognun di noi può leggere 1' antiche

fcrirture di quel torno, ch'ombra di Grammatica
non Vera , che or in un luogo, ed ora in un al-

tro differentemente fcrivono. Il dir poi che ciò fia

difetto nato dall'ignoranza de'Copifti, parmi, che

veramente dire non (1 pofTa , trovandoli comune-
mente quefti difetti . B. Noi fortemente vi dobbia-

mo riniiraziare di darci gli avvilì per la migliore

difeia del nollro fentimento. Se voi concedete che

i noilri maggiori parlavano lènza Grammatica , e

quella era la lingua pura , e armoniofa , chi non

di-
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dirà, che non vi fia bifogno di Grammatica? Ar^-

zichè biibgnerà dire, che ia nodra lingiuì è più

vaga e graziofa delia Spagnola , e delia Francefe

Tue forelle, perchè quefte fenza l'aiuto della Gram-
matica non fono fiate in alcuna condderazione , ma
la nollra al contrario fciolta e libera dalle leggi è
comparfa al mondo sì maeiloià , e bella , che è fia-

ta in diverfì tempi le delizie delle Corti di Sicilia,

e di Napoli, di tal maniera, che vanamente è fla-

to creduto, che in quelle parti, e non nelle noftre

parti nata (ìa . Io vi concordo, che i Tedi non
fiano fra loro defll molto uniformi ; ciò è avvenu-

to per due ragioni. La prima, che come in quei

tempi non v'era regola alcuna, neceflariamente fi

dovki temprare T orecchio, miglior giudice di qual-

fivoglia regola. E in verità a certe minuzie, alle

quali vogliono fottoporci i Grammatici , contro il

buon orecchio, che è il vero tiranno delle Lingue,

pare che uno non vi debba dare orecchio . C. Non
mi difpiacc il voftro parlare ; ma io non vi poHb
"là accordare, che in quei torni sì felici per la no-

flra favella non vi fufle almeno qualche regola

Grammaticale, delle quali primo autore giovami

credere che fufTe Dante col Tuo bel Trattato della

Vulgare Eloquenza. B. Voi faviamente direfle,

ogni volta che tal libro fufTe veramente di Dante,

Ma la verità fi è, che nel preiente trattato, che

abbiamo alla luce, fecondo il parere di due lette-

ratidìmi Letterati, che lòno Apodolo Zeno, e An-
ton Maria Salvini , Dante nulla v'à di ragione, al

parer loro. Mi penfb, che ognun di buona voglia

fi fottofcriverà alle loro ragioni. Io foggiungerò,

che ia lingua Tofcana fi parlava in diverfe Corti *,

ma al tempo di Dante non v'erano altre Corti,

eh' io fappia > che quelle di Sicilia, e di Napoli là ,

M 3
do-
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dove fortemente fi coltivava noflra favella. A. Mi!

fé non fu Dante, chi fu il primo a tentare II gua-

do di dare lume in qualunque maniera, che fi fufie

alla noflra favella ? Io per dirvi lo vero non (aprei

ancora appieno dirvi , perchè molti libri inediti an-

co fi giacciono, ne' quali facilmente fi potrebbe

ilcoprire qualche ammaeflramento per la noflra

lingua. L'autore il più antico, che fia a mia no-

tizia 5 che dell' origine della nollra lingua abbia

parlato, fi è a mio avvifo Bartolommeo Benvo2[lien-

ti Propoflo di Siena, (morì fecondo Sigifmon ciò Ti-

zio nel 1487. ) in un fuo trattatello nel quale dà

r origini delle voci, .... (i) delle .quali il Ferran
non à fapuro parlarne. A. Ma ditemi dì grazia in

Gio. Villani ? in quella voce (2) parlando del-

la morte di Caflruccio, e la di lui lettera che feri-

re a' Sanefi in quefla, a cbell'i a chelli Sanefi (3);
lìon fi poflTono chiamare qualche olìerv azione di

lingua? C No certamente; quefle ofiervazioni non
riguardano punto in comune la nottra lingua , ma
folo notano qualche modo di dire del fecondo dia-

letto . In verità chi prima di tutti abbia formata

una Grammatica , il primo che fia a mia notizia

s'è

(i) Verho^ed altre. Cosi penfo doverfi fupplirc il voto

lafciato dall' Autore nell' Originale , appellando al Tratta-

to intitolato , De analogìa huius nominis Verbi i del qua-

le vedi quel, che noi abbiamo detto fopra pag. 134.

(2) Vuol dire della voce Difafroccato , fecondo V idio-

tìfmo Lucchefe , e la pone in bocca di Cailruccio Gio.

Villani, Ifior. Uh. io. e. 87. così: lo mi veggio morire y

et morto me di corto vedrete difafroccato in fuo vuU
gare Lucchefe-, che viene a dire in più aperto vulgare,
l'edrete revoluzione , ec, ficcome fi raccoglie da altro con-

tefto del Benvoglienti , ove ragionando di quefla flefla

cofa riporta il pafTo addotco ,

(3) Ivi, cap, 81.
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s' ò il Cardinale Bembo. A* E* aHai che un Vene-
ziano fi iìa podo a fcrivere regole di lingua. C.Mvi

vaglia il vero, il Bembo era troppo ifchiarito per

non riconoscere , che la lingua Tofcana molto pre-

valeva alle due più celebri d'Italia? che fono ia

Napolitana , e la Veneziana. Nella prima il Boc-

caccio voltò alcune Tue Novelle, e nella feconda

fcriile i ilioi viaggi, e non già in lingua Tofcana,

come molti , con Monfìgnor Fonranini vanno fb^

gnando. E affinchè coi non crediate? che nell' af-

fermare ciò folo alle ciarle mi vada appigliando,

eccovene la prova nel Proemio del Milione , il qua-

le è il feguente . . , . . (i) A* In che maniera formò
M 4 la

(i) Di queflo controverlìiTimo Libro, e del fiio Autore
Marco Polo , e de' fuoi Traduttori e Latini , e Tofcani >

veggalì quel , che diffufamente , e colla fua folita erudi-

zione ne dice V Apoftolo Zeno nelle Note alla Bibliote-

ca di Monjìg, Fontanini i t.2,Clafs. 6. cap, 6. pag. iS6.

e cap. II. pagg, 270. e fegg. Infralle varie quiftioni , che
a queft' Opera appartengono fon io moralmente certo ,

che il buon Codice , che qui avrebbe riportato il Bcnvc-
glienti , non è diverfo da due femplici Carte di foglifv

manclcritte del fecolo xiv. eh* ci lì trovava tra' fuoi

MSS. nel VoL xxvr. di ellì fegnato A. 9. a car. 51. e con-

tiene appunto il Proemio , ed il principio di tal Opera ;

eh' è quefto : „ Qui comincia eiiibro di mifTere Marcho
j, Polo da Vinegia de le ccfe maravigiicfe che trovo per

3ì Icmcndo . Signori Duci Conti Marchefi Cavalieri et Ba-

„ roni et tutta buona gente a chi diletta difapere dì di-

i, verfe generazioni del mondo . Tcglete quello e fatelo

>» leggiere. Nel quale trovarete le grandiflìmc cofc di

,, diverfìta dela grande ermìnia . e di pc'^fia . e d) Tar-

„ tarla . e dindia e di molte altre provincie . ficcome que-

„ fio libro riconterà apertamente per ordine . Siccome

„ Miffere Marcho polo nobile Cittadino di Vinegia a ri-

„ cettato ( così ) ficondo efTo medefimo vidde chcgliocchi .

,: Bea cci.ricue queilo libro molte cele le quali non vi-

de
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la Tua Grnmmatlca il Hembo? C Io non iaprei dir-

VI : io mi penfo , che h facefTe coli* aiuto di divedi

libri del buon fecolo llampati nel liio tempo, e col-

parere di dlverfi Letterati Fiorentini, che fioriva-

no in Firenze , mentrech' egli foggiornò in Firen-

ze . B, Io {limo che tale il riforgimento delia no-
flra lingua era nei tempo primo , come interviene

ai frutti, che i primi non fono mai i migliori; così

le regole di noflra lingua non pofFono edere isfog-

giate. E certamente^ come oflerva il gentiliillmo

Gello , gli fteflì Fiorentini non erano molto (V ac-

cordo intorno alla noilira favella • A» Oggi però in

tante forte di Grammatiche , bifognerik che voi mi
confefliate , che la Grammatica dopo t;into prefen-

temente ila perfetta . B, lo fono di differente pare-

re . La noflra Grammatica prefèntemente à troppe

regole, che rendono vlapiù ofcurezza , che chia-

rezza . Crediatemi che tutte le regole che ci appor-

tano Celfo Cittadini , e Claudio Toìomei nella fua

Grammatica inedita, non fono al certo vere. Egli-

no

5> de . ma egli lontefe da favj liiicmini degni di fede ,

3, Et pero mettendo le ccfe udite e le vedute . accio

„ chel noilro libro fia dritto e leale e fcnza riprenfione

,

,, Non è ncftra intenzione difcri-vere cofa che non fla

5, vera . ec. „ E quindi a poco profegue , e termina così

il detto Proemio . „ Per fapere qiiefre cofe egli ftette in

„ quelle parti ben xxvj. anni . eftando nella prigione dì

}, gienova . allora fece fcrivere quefto libro a Miffere

„ Stazio da Pifa el quale era in quella prigione collui

.

„ e quefto fu annj Dcminj mccIxxxxviii. „ Se queflo pez-

zo confronti per appunto col Tefto , che fi conferva da*

noftri Sigg. Accademici della Crufca , e del quale eglino

più comxunemente fi vagliono nelle loro citazioni , io non
ho avuto comodo di rifcontrarlo ; ma almeno par certo

per quella parola da noi fognata , 7>o'w'^?v/"i? > che fia un^
copia cominciata da qualche Sanefc

,



DELLA VOLGAR LINGUA, iB^

HO fono troppo amici delle regole dell' analogia , e
poco amici di feguii'e quelle dell' orecchio . A. Ma
quefte tuttoché buone , ftante la differente fltuazio-

ne delle noftre lettere, non fi pofibno porre in re-

gola . Perciò parrebbe a me che f\:L(ì'e cofa più ac«

concia feguire le regole grammaticali, e quelle u-

nirle più che fora pofiibile al buon orecc-hio Tofca-

no. B, Voi al vero v* apponete; ma le liberamen-

te ho da dire il pender mio, vorrei che (1 uGiflero

poche regole, e In luogo della ricerca di tante re-

gole, mi piacerebbe che s* ufade maggiore ftudio

nella lettura de' migliori libri. Con queSa s'impare-

rebbe aliai più la buona armonìa della noUra favel-

la . E che ciò ne fìa il vero, io conofco alcuni che

il maggiore lludio che anno fatto nella lingua, è

fiata la lettura . Contuttociò è^ riufcito loro di par-

lare meglio che altri in nodra favella . A* Io lono

con voi, ma per ben riufcirvi bifogna averne pri-

ma le difpofizioni . Come volete che uno fpirito vi-

vace , e focofb pofl'a andar dietro così facilmente

nll* armonia di quei libri, eh' ei legge-, bifogna in

vero per ben riufcirvi efiere d' uno ipirico legato »

o minuto. Tale mi penfo che fia quello fpirito che
voi m' avete dipinto. C. Neil' infegnare anco mi
penfb che vi fieno quelle difpofizioni . B, Anzi vi

fono neceflarie di vantaggio. Un Maeflro di lingua

difficilmente potrà riufcire nel fuo dileguo, fé colla

pazienza non avrà congiunto un vivo defiderio

d' imparare collo fcolare . Ma comunemente coftoro

tutt' altro fanno , come di quei del fuo tempo il

lamenta il celebre Varchi in un fuo Difcorlb , che
inedito giace . (i)

C. Io

(i) Crederei, che voleffe qui appellare il Benvoglienrl
alla Gra??imatica , o ila Trattato fopra la Gra7nmatica

di
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C Io filmo anco che per ben infegnare la noflra

favella fia prima d'uopo far diverfe premefie, fen-

za delle quali mi giova credere, che neìT iftefìb mo-
do s'impari la lingua giudo come impara una fcot-

ca , (i) e un pappagallo. Ma a far ciò vi confefTo

beramente, che vi vuole una nobiltà di penfare,

che non è tanto neceflaria i;ella lettura de' Ubri per

ncquiftare una buona armonia. A. Ma così con pace
vollra io non veggo che vi fìa quefla neceflità d' af

faticare sì tanto un povero maeilro , che oltre al

talento à bifo^no per fare quello che voi vorrcde

di multi libri , de' quali tal forta di gente n' è to-

talmente priva . E poi fecondo il vurtro efemplo

bada con poche regole una buona lettura de' mi-

gliori libri . B, Io vi concordo ciò, ma queflo noti

è fàpere rendere ragione di quello, che s'infegna,

né di quello che s' impara. Non è in vero vergo-

gna non fapere rendere fondata ragione di quel

ch'egli à imparato? Non e anco vero, che queda
ìntelliiTenza non faciliti la lettura de' m.iMiori libri?

E laminiamo adunque quede premelìe con tutta li-

bertà 5 a fine di trovare una drada più certa e pili

ficura . A. M' arrendo al vedrò parere . E prima
di tutto vorrei fapere, quale lingua fia quella, della

quale ragioniamo , fé Italiana , Toicana, o Fiorenti-

na? C A me parmi Tofcana , con buona grazia del

Muzio, e del Tridino, e de' loro feguacì , che vor-

rebbono far credere che fude in ufo per tutta Italia;

la ragione s' è , che tutta Italia à avuto fcrittori di

no-

di edb Varchi , citato da' Sigg, Accadem. della Crufca, comt
inedito , e di cui dicono nella Tavola dell^ abbreviature ,

nota 312. che di edb non il trovano , fé non alcuni pochi ca-

pitoli nella Libreria di Carlo Tomm. Strozzi ; il quale per-

ciò il nodro S'anefe avrà prefo piuttodi> per Un Difcorii? «•

(i) Cioè, Qaz^Zi^rai alla Seu^fe.
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nofli'A favella, la qua! cofa , a eccezione de* Poeti,

che a cagione del parlare figurato non fanno in

vero molta regola in noftra lingua , poco al certo

proveranno, che T opere de' non Tofcani non fieno

volgarizzamenti fatti da altri , o pure che non fieno

flati per qualche tratto di tempo in Tofcana . Il

Milione non è di Marco Polo Veneziano , ma di

Stazio da Pifa ; la materia è Tua, ma la forma del

dire è d' un Tofcano . Così fece il celebre Taver-
nier • Egli diede la materia , ed un altro la pofe

in carta . Guido delle Colonne non e già V autore

della Guerra Trojana , ma mi giova credere, che
fia piuttoilo Niccolò di Ventura da Siena , che la vul-

garizzò nel 1405, V originale delia quale è in mie

roani , e non è punto difterente dalla llampata , come
beniflìmo à ofiervato nel fuo Difcorfo Apologetico

il dotto Padre Abate Canneti. Anzi dirò di van-

taggio, che il mio teflo non poco può emendare lo

flampato . Il libro dell' Agricoltura di Pier Crefcen-

zio , fu dettato in favella Latina, che inedita gia-

ce , E fcrivendo egli per i Letterati , non è verilì-

mile , che egli la vulgarizzafie per gl'ignoranti,

Guidotto da Bologna compofe la fìia Rettorica iii

htino, e non in vulgare , e fé pure fu efib che la

vulgarizzò non fìa di ciò maraviglia, perchè quefto

Letterato lefle nella Univerfità di Siena . L' anoni-

mo che à vulgarizzato in noftra lingua i Vangelj,

ftimo che non fufie Tofcano , mentre difle . . . .(i)

dal

(i) Io penfo, che qui non pofTa appellarfi, fé non al

volgarizzamento dell' Efpofizioni di Vangelj dt Fra Sì-

mone da Cafcia , che cita il Vocabolario della Crufca

,

fatto da Frate Guido di Belriguardo ( com' io giudico ) Lom-
bardo , parimente Romitano di S. Agoftino , che fecondo

1^ ilip^o ElCiQ > Eftcgmi affif. Aff£itftfn, dopo cflere flato Ge-
n«-



l88 DIALOGO
dal qual psfTo in aperto iì riconosce , che queflo

vulgarizzatore non era negli ftrani fentimenti de' men-
tovati Scrittori , Se fufle il loro fèntimento da fè-

guirfì , queflo Scrittore forefliero non avrebbe con-
llderato per più beilo il parlare Tofcano B, Ma
avanti di paflare più olcre vorrei intendere perchè
i Foraflieri del buon torno con facilità poterono

ifcrivere in buona favella , il che non può ibccede-

re fé non con molta difficoltà prefentemente . A.Le
ragioni mi paiono patenti. In quei torno la favella

buona Tofcana era viva, perciò avevano da imitare

r orecchio , e non riguardare folamente la lettura

de' libri. In tal tempo poco o punto era iritrodot-

to il parlare figurato, qual ufo fu anco l'atterra-

mento della lingua latina, il che tutto giorno noi

veggiamo intervenire nella Mufica, nella quale pro-

fefiìone fi riconofce , che più ibno coloro che rie-

fcono nel cantar iifcio, anziché figurato. Nella

Corte Romana così accadde, efiendo nei tempo di

Au-

nerale ài tutto l'Ordine nel 13 71. tnorì confermato in

quella Dignità, nel principio di Febbraio dell' anno 1377.

Ma per quanto io abbia cfaminaco , e ri efami nato il Pro-

logo di qucfro Volgarizzamento, nel quale foìtanto parla

di fuo Fra Guido , in una edizione rarili^ma , e di dieci

anni pia aiitica di quella , che cita il Chiaiifi. P. D. Iacopo

Maria Paltoni , nella faa erudita Biblioteca de'' VGlgarizza-

tori, toni. V. pag. 132. cioè, fitta in Venezia per Han^
nihal de Foxo da 'Parma nelV anno 1480. adi pentiltìjno

dì Decemhrio', non ho però faputo rintracciare il pafTo,

che qui fi accenna, fé non fofr2 U , ove dice: Et fé in^

tende, et deletafe in quello che lege come credo che Jìa^

no quelle perJone le quale hanno ufato li miei slen-'

guati parlar et vulgari eff^re utili, ec. Ma propiamen-

te della bellezza, e prefcr-^nza del nof^ro Parlare Tofca-

jio nulla dice in particolare . La fuddetta Edizione l' ho
veduta qu» in Firenze nella infìgns Libreria di S. Mari»

Novella dell' Ordr de' Predicatori

.
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Au^ufto Introdotto il parlare fìgurato a cagione del-

la grande adulazione, che incominciava a regnare

nella Corre. In quel tempo nel quale fiorivano lar-

gamente sì belli, e nobili i pirici , fi mantenne la

lingua nel Tuo più alco pregio, ma manciti gl'in-

gegni la lingua divenne prefibchè barbara. Quafi

r iìtelTo non ho dubbio, che fia intervenuto alla

noftra favella , e ficcome redo caricata la Tofcana

favella , quella caricatura avvenne anco agi* Italia-

ni, che non erano Tofcani, Con quello vizio s' è

difficoltata in loro molto l' intelligenza della lingua

Tofcana, e ciò è tanto chiaro, che gl'Oltramonta-

ni, come Bachet , Regnìer, e Menagio anno molto

meglio dettaro in nollra favella, che fatto non anno

molti de' Lombardi , quale coHi ingenuamente la ri-

conobbe Sperone Speroni nel fuo Trialogo delle

lingue. A» Io ne re Ilo appagato. Seguitate il voilro

drfcorlb . B, La lingua noftra non fi può chiamare

Italiana, perchè per fuora di Tofcana non è fiata

mai propria d' alcuna Provincia d' Italia. Per efem-

plo in Bologna , e in Venezia s' intende la lingua.

Tofcana, ma proprie loro fono la Boiognelè , e la

Veneziana . Se valefie ciò, dire fi potrebbe , che la

Francele, che comunemente in Olanda s'intende,

fi dovefle chiamare Olandefe, e nonFranceie. Che
direde voi di quello paradoflb? A^ U troppo affet-

to che noi abbiamo de* noftri vantaggi non folo di

quello, ma di molti altri è capace. B, La lingua

nollra parimente jFiorentina chiamare non fi può

.

Chi mai potrebbe dire , che la lingua Greca da al-

tri che da un Cittadino d' Arene fufie chiamata Atc»

niefe . Così a mio credere un Fiorentino , e un Sa-

nefe perchè Firenze, e Siena ibno in Tofcana, po-

trebbero chiamare la loro lingua Fiorentina, e Sa-

nefe • E noi con pace del letceratifiimo Anton Ma-
ria
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ria Salviiù non pofiìamo a lui concedere , che lin-

gua Fiorentina fufTe maifempre chiamata la noftra

lingua, quale da' noflri maggiori per lo piiì era

chiamata vulgare , e da' più moderni Tofcana, co-

me così anno fatto (i) Una ragione folo fa-

rebbe, che il migliore materiale fulTe dato a quella

lingua da' Fiorentini , fìccome la lingua Greca è

così detta, perchè la fola Grecia predò il buon ma-
teriale, così la lingua Latina fu così detta per el-

ière nata nel Lazio, e non nel reflante d'Italia.

A quello diicorfo non potrebbelì in vero replicare

quando il fuppofl© vero fufTe , ma la verità s' è

,

che il materiale è comune a tutta la Provincia

.

C. Adagio con tanti paradofll . Gli Scrittori Fioren-

tini fono d'accordo a tenere, che il materiale fia

tutto loro , o almeno la miglior parte. I Sanefi con-

cedono loro quella prerogativa, come fono Scipio-

ne Bargagli, Adriano Politi, e Girolamo Gigli. Ne
Claudio Tolomei , né molti altri giuftamente cre-

dono, che fé negli Scrittori, per efèmplo di Luc-
ca, di Pilloja, di Siena, e di Fifa qualche voce li

ritrovi che buona fia, è da tenere per certo, che
la fia tolta in preftito da qualche vocabolario Fio-

rentino . Perciò eflendo la cofa così chiara , io vi

configlierei per non farvi dare maggiormente la

berta , a non edere in quello fatto tanto affezio-

nato

{i) Qui avrà forfè voluto citate il fuo Celfo Cittadini

,

ed altri Sanefi Scrittori, il Muratori, ed altri Letterati

anche del fuo tempo non Fiorentini . Chi vuol effer giu-

dice legittimo di quefte nollre antiche controveriìe , leg-

ga attentamente e i Noflri , Salviati , Varchi , Salvini

,

e legga ancora gli flranierì. Difficile però ne farà mai-
fempre la decifione , perchè in troppo difparati afpetti

,

con cui dalle Parti il riguarda V origine , e lo flato della

noftra Lingua , confifle il punto principale della quiflioiie «
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nato per la voflra Patria . B. Quello è lo sbaglio

univerlalmente prefo. Né a' Fiorentini, uè meno
preflTo a' Sin e fi i nodri eran ben compatibili, noa
avendo fcrittura alcuna veduta , che in profa det-

tata fufl'e . Solo qualche rancido Poeta, del quale

per la lingua fi può fare pochiflimo conto. Claudio

Tolomei camino colla corrente, e fcelfe qualche
ortografia, e quslche voce, che appieno non s* u^

nifce col parlare Fiorentino. Ma egli frimò con
molto fondamento dover feguire Scipione Bargagli .

Si gittò a tutta forza a difendere il'parlare del fuo

tempo. A ciò allufe Celfo Cittadini, quando difiè

nel Trattato del proceflb delle lingue ........ (i)

Egli per difendere il fallo vi riufcì afi'ai eccellen-

temente ; ma il far ciò parmi che fia tentare d' im-

biancare un Etiope. Adriano Politi nel Vocabolario

della Crufca, dirò col Menagio, ma con fentimen-

to , eh' ei prende granchi come balene • Né l' alcri-

ve folo a' Fiorencini , che alla maggior parte de*

vocaboli Tofcani, che lòno certamente comuni ali* u-

na,

(i) Non faprei ben diftinguere , a qua! pafTo del Citta-

dini qui il richiami l'Autore, fé a quello del cap. 24.

ed ultimo > ove pretende , che non da luogo alcuno , o fé

da alcuno , certamente dal Lazio , e non dalla Tofcana

,

né da Firenze dinoniinar fi debba la noftra Lingua , per^

liocche non v^ e luogo alcuno, ove jla parlata puramen'*
te , e perfettamente : o fé all' altro del ca^K ip. nel qua-

le rifpondcndo alF obbiezione della mancanza de' Libri

più antichi, dice, che de^ libri interi non e punto da
maravigliarjì , che non fé ne trovino-, che appena è pO'
ttito arrivar falvo a noi di mille uno de^ libri buoni

,

e fcritti nella Lingua pura latina , e più pura , che fep-
pero gli Autori di effa . Veda meglio chi legge , a qual

de' due membri del dilcorfo potelie applicare V autorità

del Cittadini ; e fé anche altra , che più quadri fé nt
trovi in quel piccolo Trattato

.
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ria , e al? nltra Nazione . Girolamo Glprll ne' Tuoi

icrirti ebbe Iblo per iìne di facirìzzare , il quale

mediere egli appieno non intendeva per volere

troppo caricare j non già per illruire, perchè di

fimili materie egli non era capace, e il fuo fludio

non era altro, che nel Vocabolario, o in qualche

Grammatica. Ma fé la verità s* à da dire, noi altri

nbbiamo tale abbondanza de' libri del buon torno >

che s' accodano a quei de' Fiorentini , come fi può

vedere nel ruolo de' libri Sanefi comunicato al Gi*.

gli , e eh' egli pubblicò nel fiio Giornale Sanefe ; e

perciò m' afterrò di farne il novero. In quefli li-

bri fi potrebbe facilmente fare un alerò Vocabolario

iìmile alla Crufca , con farci anco un'aggiunta di

più y e quella con non molta fatica potrebbefi fare

arrivare ad un migliaio di voci , e modi di dire .

C, Ma di Ciò, diranno i Fiorentini, non importa.

Quelli Scrittori, diranno cofroro, col noftro mate-

riale anno lavorato i libri loro. B, Credete voi
^

che pofiano colloro provare quella chimera? C. Io

vi pollo dire, clie coPcoro lo dicono, ma eh' io

iàppia , non 1' anno mai provato. B, Ma pare a voi

verifimile , che in un tempo dove non v' era ombra
di grammatica fi potelìero fare tali ricerche ? E non

crediate , che fia lòlo mio ritrovato. Celfo Cittadini

fu parimente del mio fentimento, dicendo a f. . ..

.

del Frocefib delle lingue detto, (i) A^ Ma fé ha
dire

(i) Quello può elTere il fog. 6y. della prima edizione

di Venezia preffo Gio. Batifta Ciotti del i6oi. ove frali'

altre cofe , dice così : „ Né dà noia alcuna , che noa

j, s' apprenda dalla balia ( la Lingua Latina ) ,
perciocché

j, né anco noi apprendiam dalla balia la lingua pura To-

;, fcana , che impararla ci conviene da' libri buoni ,
e

s, dalle regole di ben parlarla , come altresì ci convien U
?> latina. ,5
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dire il vero parmi , che voi fbmminiriri.ite V armi
a quei che fono coritrarj al vollro partito. Non
avete voi detto, che la lingua Tofcana non è più

viva, e che folo è reftaca ne* libri del buon torno?

Se così è i libri fono comuni a tutta Italia, e folo

nella medefima popolarmente fi leggono; dal che
ne viene, che la noftra lingua chiamare Ci debbe
Italiana. B. Tutto è vero; ma non ne viene già

quella confeguenza che voi v'immaginate. Bavero
che la lingua Tofcana non è più viva , ma il ma-
teriale è nella Provìncia . Voi avete veduto lavora-

re diverfi maeftrì, che prelentemente non lavorano

bene, perchè non adoperano conforme facevano i

noftri antichi. Quei lavoravano con pietre, che fi

univano leggiadramente T une coli' altre . I noftri

vogliono adoperare ogni iorta di pietre, vogliono

unire ogni Torta di pietre, che non collegano bene.

Così avviene alla ncflra lingua; la quale Ci può dlv

morta , perchè le voci buone fono miichiate con al-

tre , che non fono di buon Tuono . Ma quei che
non Tono ToTcani non anno quefto materiale, e fé

io cercano ne' libri , è impoflìbile che lo meTcoUno
colle loro voci, e modi di dire imperfetti. A voi

è nota la beli* Opera del Cortigiano . Egli diOe di

non la Tcrivere in favella Tofcana. Non già ch'egli

non tenraflè di fcrivere ToTcanamente; ma così diT-

fe , perchè da valent'Uomo eh' egli era, ricono-

fcendo pur troppo , che non vi poteva riuTcire ap-

pieno
,
perciò piacque a lui di dire di dettare in

lingua Lombarda. A, Ma giacché è voftro Tenti-

mento che predbchè Tolo da' libri fi poffa imparare

lìodra favella, dicemi quali Tono i libri che il poT-

fono leggere. Molti al certo voi*ranno che non
£' elea dagli Scrittori, che fono fioriti dal i;co. al

14.00^ Altri poi vogliono , che e' atteniamo agli Scrit-

N to-
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tori che fono fioriti tra il ijoc. e 1600. E quello

parere fembra che dal dovere, non s' allontani . Sic-

come la lingua latina fu nel fecolo d' oro al tempo
di Auguilo, nel qual tempo fiorivano i migliori in-

gegni che mai Roma abbia avuti , così mi vado
penfando che ila avvenuto di noflra favella. Gli

Scrittori del buon torno potevano per dire lo ve-

ro, come i Latini che erano avanti di Augnilo,
avere dalla parte dello fcrivere puro qualche van-

taggio ; ma a loro preflbchè unìverfilmente era lo

fcrivere nobile e fublime . Così avvenne a' noftri

Scrittori, che vifTero tra il 1500. e il 1600. i qua-

li congiunta avendo una ragionevole purità di lin-

gua a uno ifliie nervofo, numerofo , e fublime,

chiaro vi dimoftra doverfi avere in maggiore con-

fìderazione gli Scrittori del 1500. anziché quei del

1300. B, Perdonatemi fé io m'oppongo al voìlro

parere. Accordandovi anco prefibchè tutto quello

che detto avete, il paragone voftro per parlar-

vi con tutta la libertà non camina con uguali

paill Voi dite che al tempo di Auguflo la lingua

Latina fenza perder molto della fua antica purità

acquiltafle pregio , e nobiltà . A> Così mi giova

credere. B» Ma i Latini del tempo di Auguflo co-

me t**ovarono b lingua che nobilitarono a meravi-

glia? A. Come una ipofa novella di contado, fem-

plice , pura, e bella,* la bellezza della quale tanto

più tirava a fé gli occhi de'riguardanti , quanto

più il fùo bello efière folamente dono della natura

,

e non deli' arte chiaro fi ravvilàva . B, Se così

adunque era, oilèrve^ete facilmente la diverfìtà

.

La lingua noflra quando quegli fpiriti eccellenti

tentarono di farla al Ciel falire , ruvida , zotica ,

intricata la trovarono sì , che la poterono fare no-

bile , e maeitofa , ma non già ridurla all' antico nu-

me-
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mero» ne a quella antica nativa parità, che in quei

felici fecoli lar^iimente godeva. Voi avete anco oC
fervnto in conferma del mio parere, che la Pittura

da che fa perduta non riforfe tutta a un tempo,

ma che appoco appoco da quella maniera Greca,

zotica, e rozza fu incominciata a togliere dal no*

flro Guido molto tempo avanti , che Cimabue "na-

iccfle . A. Delle ragioni voftre refto prefentemente

pago e contento. Diteci ora, vi prego, quali fie-

no le regole per conoicere i migliori Scrittori •

B, Voi m' invitate ad una grande imprefa al certo

fupenore alle mie forze- Ma comunque ciò fia per

riufcirmi io vi voglio obbedire : con patto però ,

che liberamente mi dichiate le dii'lìcolth che v* avrete •

I. Regola . I migliori Scrittori di nodra lingua

fono quei che fioriti (òno dal 1300. al 1350.

I). Le Icritture di mezzana gente fono più pre-

giate deir altre.

III. Le fcritture del buon torno copiate tra il

1400. e 1500. bilbgna fervirfene con molta cautela.

IV. Le mif^liori fcritture Tofcane fono di Fi-

renze , Lucca , Siena , Pilii , Volterra , e Pifloia

.

V. Le fcritture del buon torno copiate da* Fo-

reflieri fono a molte eccezioni fottopolte

.

VI. I Poeti pofibno in vero fare autorità, ma
non è da fervirfene ad ogni pafib .

VII. I volgarizzamenti non fono le migliori

fcritture

.

Vili. Le parole di primo iìozzo non fono per
Io più le migliori .

Se dato d' occhio avefiero a quefte regole gli

Scrittori di noftra favella , non avrebbero in vero in-

ciarap-ìto, come anno fatto in tanti fcogli. Il Tafib-

ni , il Muzio, e il Beni, il Padre Daniello Bartoli , e

il Gigli fi farebbono al certo aftenuti di fare tante

N 2 oppo-
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cppofizlonl alla Crufca. E quefl* Accndemii non
averebbe in vero citati molti pafli difTerenremente

da quello che fono, quando ciò per altro motivo
non abbiano fatto , della qual cola io fortemente

ne dubito

.

C. In quelle regole fon (ìcuro a dirvi lo vero

che moki s'opporranno al voftro fentimento . E pri-

mieramente voi beniffimo fapete, che da tutti non

è abbracciato il gran Boccaccio, anco da' medefimi
Fiorentini, come firebbono il Cello, il Giambullì-

ri , Coiìmo Birta:i , e Carlo Lenzoni , e pare che
cofloro non fi allontanino dal vero . Chi potrà mai
lodare periodi fatti così lunghi alia latina , quando
anco molti de' Latini le ne Ibno aflenuti. Cicerone
Ueflb nelle fue migliori Orazioni non am.a periodi

così intricati. Né parimente Cornelio Nipote l' ufa

nelle Tue Storie. Giovanni Boccaccio parimente ne'

luci Pvomanzetti ufa uno (lile difettato, che da tutti

uni venalmente è biafìmato 5 e abborrito . J5. Ma non
v' ho dato per regola , che la migliore lingua non
è quella de' Letterati ? Ma fé vi lono quefti difetti

nel lùo Novelliere, vi fono anco patii inimitabili.

C Nella feconda regola voi fate un gran ma-
le. Voi deludete i Letterati , quando quefti dove-
rebbono edere pofti in primo luogo. E voi meglio

di me fapete, che la lingua Tofcana a avuto diver^

il Scrittori eccellenti, come Boccaccio, Dante, e

fimìì . Se voi defte di bando a coiì:oro, farebbe

cagione , che non fi potefTe porre in primo luogo

fra le viventi !a noftra lingua, perchè altri Scrit-

tori non confiderati eccellenti à avuto prima di

noi la Francia. E chi à da edere giudice de* buoni

vocabuli , fé non i Letterati? /?. L* efperienza ci fa

apertamente conofcere il contrario. Chi à fcritto

nella prolk più zoticamente di Dante, dai più ru-

vi-
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vldo e afpro di Ser Brunetto Latini, chi più ri-

cercato del Boccaccio ne' fuuì Romanzetti ? E la ra-

gione mi pare anco chiara . Non anno coftoro la

pazienza di afpettare il numero dell' orecchio , e

come eglino pretendono di folievarfi oltre la comu-
ne < in vece di trovare il loro fine riefcono affet-

tati, e caricaci nel loro flile, non badando quefli

ad altro che alla nobiltà de' loro penfìeri . E ie voi

ne volete un efèmplo più chiaro , leggete il volga-

rizzamento inedito deir Eneida di Virgilio fat:o da

Meo di Ciarapolo degli Ugurgieri, colle note che

mi giova credere che le fieno di Cecco degli Ugur-
gieri . Voi troverete che molte voci di Meo iono

notate di ibpra con voci più popolari , e quefle fo-

no le più ricevute, Eccovene degli efempli . . . . (1)

N 5 APar-

(1) Non ho potuto avere altro rifcontro , che il prin-

cipio , ed il fine di quello Volgarizzamento del Codice

fteffo , di cui fi fervia il medcfme Uberto , poiché fi

trova nel Tomo xxix. delle fue Mifcellanee in fcgl. fé-

gnato D. 35. ma non vi leggo, ahneno in queflo pezzo,

le indicate mutazioni . Ecco il principio . „ Io canto 1' ar-

„ me et luomo difpoflo a battaglie . el quale primo per

„ difpcliticne di fato venne in italia eifendo cacciato

„ dalle parte di troia . Et a le rive di laviano molto fa-

,. tigato in terra et in mare per violentia de li Dei per

„ lira chera ne la memoria di iunone ccrrucciaca . Et

„ molte cofe foflenne in battagle anzi che compone He la

„ cittade et recafTe li dei in laftio . Unde e detta la

„ fchiatta de latini et unde fono li padri Albani et li

,, grandi difìcii dcllalta Roma ec. „ Nel fine fi legge

così : ,, Qui fi termina et fi compie ilìibro dellcneida di

„ Virgilio vulgarizzarc da Ciampolo di Meo d.lglì Ugha-
9, ruggieri della .Città Ai Siena . Dee gratias . amen . „
Il nollro Uberto avca già in animo d' ilì'^fVrr.re quello

volgarizzamento , e n' era confortalo gagiicirdamcnte dal

Cioflro immortale Anton Maria Saivini , come fi vede da,

Let-
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A» Farmi, a dirvi come 1' intendo, che voi

con revocare ogni cofa in dubbio in vece di faci-

litare r intelligenza della noftra favella voi la ren-

diate viapiù ofcura , e intrigata . E* poflibile che
voi vogliate tentare di fare quello che non anno
fatto gli altri. La Crufca, ne altri anno fatto (imi-

li ricerche. Il Salviati che à tentato meglio di ogni

altro di dare il giudizio degli antichi Scrittori, e

delle loro Opere, non à cercato di ricercare fimili

anticaglie. B, Voi dite il vero; ma per quanto il

Salviati s'è ingannato io ve ne voglio dare un folo

e ferapio . Egli ne' Tuoi Avvertimenti Joftiene , che
le voci Tofcane non finilcono per confonmti , e
che la cifra z per la coiìgiunzione ef non lignifica

ET, ma bensì e. E' certo che le egli aveffe letto

con qualche attenzione i MSS. antichi , fi farebbe ac-

corto di quefia verità. Quefla cifra t fu introdotta

dagli Angloi'aflbni . Eglino la congiungevano e fcrive-

vano andantemente. Ma perchè quefta particella fer-

viva atico a fignificare altro , forfè quello popola
per non fare equivoco inventò la cifra z > che par-

mi che tolta fia ihW & , e certamente avanti T ufo

di quefra cifra fcrivevafi à* ; qual ufo durò in fino

al 1180. in circa, e la cifra z durò fino intorno
a* tempi di Pio II. Papa . Quefta cifra z fi trova
ufata ne' libri latini, e vulgari . Ne' lib"i latini non
v' è dubbio che fignifica & , ne' volgari parimente
così doveva fii»:nificare. E che ciò ne fia il vero

in

Lettera di quello a lui de* 15:. Aprile 1715?. da noi già in

parte riportata fopra pag. 153. dove gli dice: „ Mi feci

„ ardito pertanto a offerirle Ì' opera mia per T illuftrazione

,; del prcziofo Manofcritto di Virgilio , il quale per mio
„ avvifo anderebbe ftampato per gloria della noUra Lin-

„ gua , e della Patria fua , e per onore della Famiglia

„ Ugurgieri. „



DELLA VOLGAR LINGUA. Ip^

in molti libri così diftefamente fi ritrova fcritto . t
fegni nduiique de' libri , che fono dettati e fcritti

nel buon torno, fono che il carattere è più tondo ^

il carattere più groflb , né così fottile : T 1 non io-

no appuntati . Quando fono V I appuntati ,
quando

evvi la cifra ó" , e in fine il carattere è lunghetto

e Tettile , è manifeflo che i MSS, fono fcritti do-

po il 1400.

A, Intorno alla IV. regola parmi che voi fac-

ciate torto e a Perugia, e ad Arezzo, Città che

non anno mancato di avere avuto Letterati eccel-

lenti al pari di ogni altro luogo. B. Voi dite bene,

e non vi fono per negare tal fatto. Ma in materia

di lingua, come Città vicine allo Stato Ecclei^allico

non anno buon gufto per la hngua . Telbmonio ne
fia Fra Guittone,

A. Intorno alla V. ancora io fono del voftro

parere . Voi averete oflervato che nel volgarizza-

mento deli* Eneide fdtto da Ciampolo vi fono molti

Napoletanifmi , fegno evidente, che il refto che voi

avete veduto è fcritco da un Napoletano . Bada leg-

gere r argomento di quelV Opera , che fenza dubbia
è fattura del Co pi ila •

C. Strana parrà a molti la cautela che voi ado-

perate nella VI. regola. Non lànete voi che il Dan-
te , che il Petrarca Ibno ad ogni paiTo citati? Non
è il primo Poeta riconofciuto , per edere flato il

primo a fare (limare nollra favella ? come dice il

noflro Simone Serdini?

£f. Tutto è vero
,

per queflo io ho detto di

loro, che non e da fervirfene ad ogni pajfo . l Poe-
ti parlano figurato, e la nollra lingua è amica di

una cada femplicità , che molto non fi confà colla

fantafìa Poetica. Perciò le parole (empiici che ufa-

no i Poeti pofibno anco da noi lodevolmente pra.-

N 4 ti-
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ticarfi , ma non già molto le iìgurate , come né
pure modi di dire, che parimente fono figurati.

Inoltre i Poeti ufano voci tonde, e veloci, che tol-

gono molte fiate quella armonica mneftà , per cui

in sì alto pregio è falito il noftro parlare . E che
fìa lo vero, che i Poeti come avvezzi .ilio Itile fi-

gurato non curano molto la proprietà delle voci ,

ofiervate poi quanto malamente parlino in profa •

Ruvide, e ofcure in vero fono le prole di Dante.
Il Petrarca parimente , iè Tue fono quelle lettere

che fi ritrovano alla fine delle Tue Opere fiampate

in Bafilea , non era in vero molto eccellente in no-

stra favella . Dirò in fine che un Poeta celebre r.e'

noftri tempi, com' era il Chiabrera , era un mife-

r abile profa tore •

C Intorno alla voflra ultima regola io non veg-
go quanto la fia da abbracciarfi . Non è felice ne*

fuoi volgarizzamenti dì palli di S. Scrittura, dì mol-
ti luoghi di Seneca , e di altri palli di altri Scrit-

tori de' quali fi ferve Buono Giamboni nel Servo
di Dio, libro inedito? Le Favole di Efopo noa
fono eccellentemente volgarizzate, dettate da un
Sanefè, che parimente fono manofcritte ? B. Altro
iludio vi va a vulgarizzare qualche paflb di Scrit-

tore, altro a vulgarizzare un intiero libro. Il Giam-
boni in far ciò vi riufcì maravigliofamente. Così
fece il no^lro Luca Contile in varj pafil ch'egli

tradufie nelle fue piacevoli Commedie tolte da Te-
renzio. Ma a tradurre libri interi nel fecolo del

buon torno pochi , o niuno vi riurcì . L' iltefib Giam-
boni nel tradurre il Teforo di Ser Brunetto vi riulcì

aflài male . Il nollro Meo Ugurgieri nel volgarizza-

mento dell' Eneide di Virgilio qualche poco meglio
diede nel fegno . Le Favole di Elòpo fono molto
diflferentì dalle traduzioni Latine > e dal tefto Gre=.
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CO, che poco o nulla rirentono dell'antico origln:?-

le. L' occatìone dì tradurre à nrricchito noftra fa-

vella di molte voci Latine , Franced ? Spagnuole , e

Orientali, e Affricane, o per dir meglio Latine,

ma di genio Orientale. Molte di quelle voci anho

fatto e belli , e ricca la Tofcana favella , come per

lo più è accaduto nelle voci Provenzali . Ala air in-

contro molte altre l'anno fatta abbondante sì, ma
piuttofto deforme, che aggraziata; delle quali fono

ricolmi i libri afcetici , che gli fcritcori loro co-

piavano da diverfe traduzioni di libri Orientali. Di
quefte voci ne fono fparfi i libri di S. Caterina di

Siena *

A, Se le voci Pi'ovenzall tanta bellezza porta-

vano alla nofrra lingua , perchè al prefente non fanno

Io fteflb? B, Due fono le ragioni . La prima, perchè

la lingua Francefe à mutato dirò natura . Prima era

molto gutturale , particolarmente la Provenzale ,
per-

ciò molto fi confaceva colla noftra lingua. Ma poi

divenuta veloce , e labiale non fa molta ii?ga colla

nollra , L'altra fi è, che noi abbiamo perduta l'ar-

te di fiì perla piegare alla Tofcana . O che bella co-

fa è l'odervare, come i nodri per dare un fuono

grave, e maeRofo, e nel medefimo tempo dolce 9

e gentile in m/dle guife piegavano i nomi proprj ,

i quali come di lingua fo'*ef{:iera non erano in vera

molto grati all'orecchio Tolcano. Efemplo di ciò

fra gli altri vi fieno i nomi di Bartolomeo, e di

Aldobrando, camb ati in Meo, Baccio, Tolommeo,
Battalo, Bartaluccio , e l'altro in Bando, Caìdinot-

to , Aldobrandino, Bendino, e Dino. Non iblo i

nomi di uonuni , e di donne adattavano ì nolVri

maggiori a un migliore orecchio, ma anco quelU

di luoghi. Nella Geometria di Tommafb Agazzari,

che inedita giace, voi ne leggerete molti efem-

pli

.
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pll.(r)VI potrei far anco vedere, come ì Tofcanf
allungavano le parole latine, per fare la lingui più

raaeftora> come per ti'emo\o Figliuolo , ec, moke al-

tre voci i medefìmi raddolcivano con togliere loro

molte con fonanti , come Gennaio , Pellegrino , Prua e e.

^. Sopra queft' ultimo capo fortemente dubito,

che voi v'inganniate. Levigete la Cru/ca, e voi

troverete le parole per Io più con doppie con fo-

nanti, come C<iinmillo •, Cammino^ Fummo •, e fimi-

li , e citano per loro mallevadori molti redi del

buon torno. B. A dire il vero io mi penfo che i

Fiorentini abbiano fatto iervire i tefli al loro ge-

nio . A* Dite un poco più chiaro. Io appieno non
V* intendo . B, Gli Accademici Fiorentini iòìio ftati

molto amici del gutturale, e -perchè il gutturalilmo

s'aiuta per lo più colle doppie confonanti, perciò

anno prefcelti i tefti che raddoppiano le conlbnan-

ti . (z) A, Dunque gli antichi non raddoppiavano
le confonanti?

B, Non dico quello . Anzi perchè la noftra lin.

gua neLfuo principio era affai gutturale, raddop-
piavano più del dovere le confonanti, ma non mai
tanto quanto anno praticato i Signori Accademici
della Crufca . Efemnlo ce ne fia il noftro volì^ariz-

zatore delle Favole di Efopo,che tante volte cita il

Vocabalario ; ma con moita varietà in quelli rad*

dop-

(i) Di quello MS. Il dirà altrove,

(2) Potrebbe opporfi qui all' Autore un novero di Sanefi

raddoppiamenti in altre maniere di voci , non inferiore a

quello de' Fiorentini , verbigrazia Communemente , TomaJ^
Jo , Benedizfiione > e sì fatti , de' quali pure non fé ne dà
loro gran debito , perchè , come dice il noftro Sig. Do-
menico Maria Manni , ciò per lo piii è ad arbitrio di chi

più , e di chi meno fuole nel profferire tali voci batter

le labbra.
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doppiamenti dal noflro buon Tello . In un altro

sbaglio parimente fono inciampsti i Signori Accade-
mici ; ed è, che vedendo praticato dal Petrarca

molti troncamenti delle finali > anno a imitazione del

medefimo troncato quelle in molte prole . Nella

Poefia che vuole camlnare con velocità , quefti tron^

camenti fono comunemente da praticarfi, ma nella

prolà che vuole più fòftenutezza fono da praticarli

con molta riferva. (i)

C Qui bifogna criticare il dialetto de' Sanefi .

A. Da quello che voi dite mi pare che i Fiorenti-

ni pecchino per efTere un poco troppo gutturali.

Quella è la cagione che rinfaccia loro il Padavanti,

che eiU illroppiano molte voci, con le quali for-

mano il loro dialetto particolare, e per eHere trop-

po gutturali dà loro la berta Ser Gio. nel ilio Pe-

corone , a cagione del nome di Fiorenza in Firenze.

C Ma queflo dialetto è di ufo della lingua? Io mi
penfo di si , perchè veggo eh' il Gigli nel fuo Vo-
cabulario fi burla di molte voci, che fono di que*
Ho dialetto ,

B, Ogni Città, e quali ogni luogo à due dia-

letti ; il comune deila Provincia, e quello del luogo.
Ma il buono è iclo quello della Provincia . Nel lè-

condo dialetto vi può edere qualche voce eh' ab-
bia la raedefima grazia , che quelle del dialetto del-

ia

(i) Ma io per verità non faprei trovare né regola , ne
efempli de' noftri Signori Accademici , che autenticalTe
quella propofizione . Che anzi e odo , e veggio da' mici
buoni Concittadini infegnare , ed tifare nelle profe il par-
lare , e lo fcrivere pili intero , che Ha pollìbile , e fofre-

ribile al buono orecchio . Al contrario ne' forcllicri Scrit-

tori , in quali più , in quali meno veggio adoperati quelli

troncamenti , che da' nollri comunemente anzi fi ripren-
dono .
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la Provincia. E per quefto verfo fi potrebbe dire :

II tale parla col dialttco Sanefe , il tale col dialetto

Fiorentino . Del redo il Gigli per non faperne di

vantaggio, confonde il dialetto particolare con V uni-

verfale , e perciò né egli, ne il Beni dovevano at-

taccare un dialetto , che non ammettono gT illefil

Fiorentini, i quali per fare giuftizia al vero anno
illiiftrato fuori di modo la lingua , ed anno fcritto-

ri , che -inno faputo imitare meglio di ogni altro

gli antichi.

C Mi penfo che direte il medefirno del dialet-

to Sanefè .

5. Senza dubbio. 11 dialetto noflro refta vizio-

fo j per troncare le voci più del dovere, per par-

lare pili velocemente , per V ufo troppo dell' E ,

come in Camarlengo , Tenca ^ Lengua , e (ìmili , in

luogo di Camarlingo , Tinca, e Lingua , R quefto

vizio è prelo , per edere i noitri predo allo Stato

Ecclellallico, ed è pur anco de' no (Ir i antichi , per

edere itati molto nelle Corti di Napoli, e di Sicilia .

A» Oramai è tempo di riconofcere , donde da
venuta la bellezza di nodra favella. Mi avanti di

fare ciò,, d.iterni , ih per vantaggio di noftra favel-

la dimiate necedarìo la ricerca de' dialetti partico-

lari delle migliori Città di Tofcana , come ad imi-

tazione de' Greci anno creduto Celfo Cittadini, e

Claudio Toiomei , E voi fapete con quanta diligen-

za ne diicorreva Claudio- B. lo non ftimo , che noi

n' abbiamo queda necedltà : o codoro parlano del

dialetto antico, e quello è poco noto; ed edendo
in quel tempo h lingua troppo gutturale , fegno di

ciò Tufo eh' eglino avevano dell'/;, e del X , che
in tanti luoghi priiticavano , oltre a ciò cercavano
di dimollrare fé le dllabe erano lunghe o brevi, e
tal ufo, a mio credere, è redato nelle ragazze deU

lo
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lo Spedale. Voi oflerverece che quefto modo di

pronunziare né bello è, né graziofb . Se parlano del

dirdetco prefente, quando queflo per lo piiì non è

di buono mareriaie, non occorre averne diicorfo .

A. Ma fecondo il dì^e voflro gli icvittori mo-
dani , che lìorirono particolarmente nel 1 500. in

riguardo voftro non averanno luogo alcuno per la

lingua; e bifognerà dire, che In noftra lingua non
lì po'.Tì inventare alcuna voce. B. A luogo a luogo

non v' à dubbio , che uno fi poda fervire degìi ferir-

tori moderni, purché quefri abbiano cercato di fe-

guire gli antichi . Fra' moderni io anteporrei V Ope-
re del Geilo, fuorché la Circe là , dove con fomma
affettazione à cercato di parlare iublime . Come £n •

<:o è da lodarli 1' Auto'*e della vita del Re Gian-

nino , che inedita giace . A> Ma qui voi fate un
gran fallo nel tenere Icritcura moderna la vita del

Re Giannino. Non fapete che il Gigli la pone fra

le fcritture del buon torno? B. voi m'avete ci-

tato il voftro ancore. Non fapete voi, ch'egli cita

la guerra di Monte aperto, che avvenne nel 1260.

per icrittore contemporaneo, quando é più che cer-

to , che l'autore la compofè nel 1443. (i) E cer-

t.imente il MS. della vita non fi ritrova in antico,

e Sigifmondo Tìzio, che fuole apportare le "Storie

nella lingua che le ritrovava, apporta quella Scoria

in lingua Latina, nella quale la dovette comporre
Toramalò Agazzari , intorno al tempo di Papa Pio II.

Né pu'-e Cello Cittadini, che fa il novero delle an-

tiche Scritture Sanefi , che in favella Tofcana fono

dettate, con tutta notizia della Storia del Re Gian-

nino non ardifce mettere quella Scoria fra l' cncichc

fcric-

(i) Come apparìfce chiaramente dal Codice autografo

in. carta bambagina, e con figure in fogl. grande, che ii

conferva nella Libreria dell' Univerfità di Siena

.
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fcritcure. Ora per ritornare al nodro difcorfo io

ftimo che fi poflano inventare nuove voci, purché
fieno fatte ad uiò degh antichi fcrittorì. Voi vi ri-

corderete, che il letteratifilmo Anton Maria Sal-

vini ne* Tuoi Difcorfi fi ferve della p^roVd batfa-
glierefca y come Teologia battaglìerefca i qual ter-

mine in riguardo al fuono Tolcano iftà benifllmo .

C Vorrei ora che voi dicefte qualche cofa in-

torno all'origine della noftra lìngua, e dipoi come
è nata la faa bellezza . B. In quanto ali origine

della favella non fa punto al noftro diCcorfò , e in

altro fé ne difcorrerà a lungo, (i) Per ora ragio-

niamo folo della bellezza di noftra lingua -

^. La bellezza di noftra lingua mi pare che la

fia avvenuta da Dante, dal Boccaccio, e dal Pe-
trarca; ficchè dal 1300. al 1380. la nollra lingua è
ftata nel Ilio fiore, e queiio parmi che fia flato il

fentimento comune . B. Io fo bene che quefta è la

corrente; ma fé io ho da dirvi chiaro il mio pa.

rere , io non l'intendo così. Quefli (crittori fono
in vero eccellenti , e a loro qualche poco è tenuta
la noftra favella; ma in loro non v' è appieno quel
popolare, che ricerca la bellezza d'una lingua.

A* Ma quefto popolare dove lo ricercheremo noi,

fé diamo di bando a sì eccellenti fcrittori ? B. Io

credo che quefto fi poffa ricavare ne' Predicatori

,

come ne fono per efemplo il P. Giordano, il P. Ca-
valca, il P. Padavanti, e tanti altri. E certamen^
te i Predicatori anno cercato la fceltezza delle voci,

C. Ma fé i Predicatori anno fatto quefto bene
r?lla noftra favella , bifognerà dire che fieno fiati fo-

io i Tofcani , e non gli altri, lo ofièrvo , che il

Padre Fiamma predicava in lingua Miianefe, come
ognu-

(r) Vedi 1' Opufcolo fcguente, che noi perciò qui ora

la prima volta pubblichiamo.
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t)gnuno può rifcontrare. Cosi mi penfo che i Pre-

dicatori Veneziani, e i Napolitani detcaHero le lo-

ro Prediche in lirgua Napolicana , e Veneziana.

B. In ve. ita i Toi'caai fono flati quei , a' quali

qìit'fli iole il .ìeve. Ma ficcome prefentemente una
^r'.\'^ parte di Predicatori sì Milanefi , come Vene-
zia?ìi, x^apolitani, e d'altre nazioni cercano nelle

loro Pretìiche di parlare pm che podbno Tofcano ,

così mi giova credere che faceflero gli antichi; e

r'i:co niù gli antichi , nel qual tempo era certo più

facile il parlare noftra iingiia , eflendo in quel tem-

po cola più facile il parlale Tofcano, per effere in

quei tem :)0 più pura , e meno mifta di ftrane figure .

C Lì bellezza della noftra favella ho intefo

,

che confifte nella purità della lingua , nella maellà ,

e nella dolcezza , che polTono dipendere dalla fitua-

zione delle parole ; ma la parità della lingua parmi
che fi pofla chiama'^e comune a tutte le lingue,

B. Difemi , tutti i Dipintori pofibno tutti ugualmen-
te dipingere? Perchè dunque non fuccede così?

C. Perchè penfano differentemente. Perciò i Lom-
bardi penfano con più di fantafia, altri prevalgono

nel colorito, e i Tofcani per lo più disegnano' me*
glio degli altri. B. Voi dite bene, ma da quello

voi vedete, che i Tofcani pollbno penfare più giu-

flo, e difegnare le parole più giade, e più pure,
e la purità confifte di adattare le parole più che fia

poffibile. Per efemplo fi tratta d' una maceria fa-

ceca, e piacevole, vi fi vuole adoperare voci ade-

quate air argomento, altrimenti fi caderebbe ne' di-

fetti della Balzana del Gigli, AAo non refto capa-

ce , come fi faccia in noftra lingua a unire la mae-
flà colla dolcezza . Mi paiono quefte qualità vera-

mente oppofte. B. E' difficile in vero; nia qui con-

ilfte la gran bellezza di noftra lingua • Le parole

luu-
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l'unghe > che ama di ufare la noflra , le lettere riem-
pkive , delle quali ipefle fiate fi ferve il noflro idio-

iTja , fono quelle che contribuifcono alla maeftà del

fioftro linguaggio. Le parole poi in vocali, e qual-

che parola troncata fervono a fare un buon nume-
ro, per il quale la noftra favella riceve grazia, e

dolcezza , che unite alla maeftà fanno riconofcere

il pregio di noftra lii)f;ua

.

A. Io redo appagato dalle voftre parole. Vor-
rei ora fapere come ella venifìe meno, e come di

poi qualche riforgimento prendefle. B. Per l' iftefi'a

itrada che venrce la perfezione , per l'ifleflafe n'an-

dò. 4' Che intendete dire? B. I Predicatori furo-

no quelli, che la portarono, e furono anco la ca-

gione di perderla. Eglino nelle loro Prediche v' in-

troduUero la Scolaftica, e venne in noftra lingua a

formarli un molaico , e appoco appoco a perder fi

quell' unione di dire, che tanto piace alla noftra

lingua . Aj Chi fu V autore di queftd modo di di-

re ? B. lo non faprei dirlo ; dirò bene che fino al

X400, durò il parlare giufto . Il primo che abbia

veduto predicare in quefta forma fu il noftro S. Ber-

nardino, e in quefta forma s* introdufte di parlare

piuttofto all' intelletto , che al cuore , dipoi s' intro-

duflero nel Pulpito le favole, e il parlare caricato,

e quefto fu il primo a rovinare totalmente il modo
del predicare , e quel parlare antico , e lifcio s' è

perduto, e per anco l'arte del predicare non è ri-

tornata all'antico ftato.

C. Veduto che noi abbiamo la maggior parte

delle premefle neceflarie all' intelligenza della lin-

gua , ditemi ora come voi vorrefte che s' infegnade

la lingua . B. lo vorrei che fi poneflero poche re-

gole, perchè le molte confondono la mente degli

icolari. Oltre a quefto molte fono in fallo. Credia-

temi
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temi che non v* è regola , per idrana che la da »

che non abbia per difefa qualche rancido tefto. Moi-
ri dicono 9 per efemplo 9 che è regola il più che
fìa podìbile l' allontanarli dalla lingua Latina. La
regola è in parte vera, e in parte falfa. Noi ci

dobbiamo allontanare dalla lingua Latina, perchè
quefta è efile, e non così piena come è la noftra,

e perciò noi non polliamo dire col Sìg Solio 9

ma Soglio , ec. perchè (ano voci rroppo lottili ; e non
vale punto il dire, il Boccaccio l* usò , Dante le

ne fervi , perchè è da oflervare che le prime pa-

role , che furono dal latino taire, nel loro prim3
efl'ere furono ricevute come le trovarono, non pò-
tendoll di fubito l'orecchio accorgere, che la voc«
Sion era armonica fecondo la noflra lingua, (r) U
qual cofa appoco appoco avvenne; quindi è la ra-

gione, che i nollri antichi diflero nel Tuo principi»

Piato , come fi può vedere nell' Etica di Ser Bru-

netto. Poi appoco appoco T orecchio infegnò lor*

a dire Platone. Ma le voci poi latine, che fann*

pieno fuono in noftra lingua poflbno , e devono ri-

ccverfi quando anco non vi fufie autorità alcuna •

C, Voi or la fate troppo llretta , or troppo larga.

Non fiete già della razza di coloro, che fi fervono

di Teologi tagliati al genio deila loro cofcienza?

B. Lo veggo bene , che voi vi burlate della mit

Larghezza. Io vi dico, che folo 1* orecchio è il ve-

ro giudice, da queflo dipende Tufo, che fi chia-

ma il tiranno delle lingue , e noi lèguitiamo gli an-

tichi , quanto cofloro per lo più anno avuto buon©
orecchio . Or per ritornare donde eravamo partici,

io fono di parere , che per la lingua vi vadino po-

che regole , ma che vi voglia molto iiudio ne* mi-

O glio.

fi) Vcggafi fopra ciò una Umile ofTervazione molto in*

cukata nel Vocabol. della Crufca , Pioem. $. mi.
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gllori autori, affinchè colla loro lettura podlamo
acquìftare buon numero, e ad imitizione loro pro-
durre anco buone voci .

A* Di qual Grammatica credete voi che uno
fi dovefTe fervire fra tanto numero che delle mede-
fìme abbiamo. B. Io per dirvi lo vero m'atterrei

a quella del Buonmattei , che forfi è più ordinata ;

ma vorrei che tolta fulTe moka fuperfluità , e quel

pregiudizio eh* egli à della Nazione.

C. Noi fiamo contenti del voftro dire , e nulla

più abbiamo che replicarvi. Io non vorrei che allun-

gafllmo più il noftro ragionare , perchè crederebbo-

110 , che noi voleilimo fare qualche Ercolano . B» Voi
avete ragione: un'altra volta ragioneremo intorno

all'origine della noftra lingua , che non Ara al cer-

to poca fatica. A. Reda ora come quefla incomin-

ciafle a riforgere, B. A mio credere avvenne per

lo ftudio del Platonifmo . Nello (Indiare s' incomiii-

ciò a formare uno ftile piano, facile, unito , e no-

bile, con quello lume incominciarono nel 1500, a

fare ftudio nella noftra favella. La noftra Accade-

mia fu la prima a tentare quefto guado . Efemplo

di ciò ne fieno gli ftud; , che Claudio Tolomei vi

fece con quei bei fpiriti, de' quali in quel tempo
molto abbondava la Città di Siena, e quanto frat-

to ivi fi facefle , bada leggere la bella e forte di-

fefa fatta in favore del medefimo Claudio, della

quale, a mio avvilo, ne fu autore Girolamo Man-
doli, come anco quello fi può conofcere per la va-

ga, e gentile Storia del Re Giannino» che a un
Piccobmlni s' afcrive . Ma i penfieri di guerra , e

leCittadinefche difcordie ben predo difiiparono quei

robili penfìmenti, che in vantaggio della noftra fa-

vella di continuo nudriva la noilra Accademia, e

feguitando dipoi le difcordie, gli Accademici non
eb-
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ebbero più campo di efercitare il lor bel talento.

Ma quello che non potè fare la grande Accademia
Saneiè, lo fece in gran parte fotto la protezione

del Gran Duca Cofimo I. V Accademia Fiorentina ;

ma ciò avvenne molto tempo dopo, ftando gran
tempo fofpefi gli animi loro, fc quefta favella in

luogo deili Latina dovefle abbracciare. E tutto

quello che s' è detto intorno ali* Accademia Fioren-

tina 11 legge ne* Ca^^ricci del Bottaio di Gio. Batifta

Gelii, Scrittore degno d'ogni f^diQ.

O 1 OS
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OSSERVAZIONI
sull' origine, progresso, e cambiamenti

DELLA LINGUA TOSCANA,

DI UBERTO BENVOGLlENTI.('>

VArlati fono tanto gli Scrittori nello ftabillre

r orìgine di noftra favella , e riconofcere i

progredì della medefìma 9 che pare non vi

fia luogo dove fì poi! il piede ; io mi penfo che

•nelle Lingue moki equivoci fi fieno prefi , ftante la

poca notizia, che lempre fi è avuta dell'origine,

e progrefib di noftra lingua . Perciò per bene in-

tenderla , molte notizie, e regole di quella parmi
iieceflàrio premettere , a fine che fi poflano ifcio-

gliere molte difficoltà di noftra lìngua ,

Le lìngue fono nate dalle invafioni de' popo-
li , (2) e come ogni popolo penfa differentem.ente

dall' al-

(i) Quello Trattatine è quello fenza dubbio » che 1' Au-
tore promette nel Dialogo , ed è cavato dal Tomo xxvi,

delle fue Mìfcellanee mss. fegnato B. 15. a car.'jB, Non
fu però mai , come fi vedrà , perfettamente terminato
dall' Autore , diftratto in tante altre fue applicazioni . Ma
forfè potrà e/fere fupplito dagli altri due , che fi daran-

no dopo quello .

(2) L'invafioni fono di due forte, o vi vengono nuovi

popoli a coltivarle , ovvero fono foggiogati da qualche

potenza j i Dialetti poi fi diftinguono dalle Lingue , ec.
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dali' altro , di qui è , che fra due ne rifulta un ter-

zo , che partecipa or dell' uno , e or dell' altro ;

]:)€rciò le lingue (bno nel Tuo princìpio mirer?bili

,

non folo perchè nate nella confufìone , ma molto
più perchè ritengono della lingua llraniera, che be-
ne Tpeflò è contraria alla nativa del luogo. La lin-

gua Latina come nata dalle lingue Etrulca , e Gre-
ca , nel Tuo princìpio era molto gutturale , perchè
molto participava deli' Etrufca 9 lingua aliai guttura-

le, perchè venuta in Italia co' Fenicj primi abita-

tori della medefima , e come non era coltivata, la

piacevolezza del paefe non aveva per anco a lei tol-

to quel Tuono gutturale , che col tempo anco 1' idef-

la lingua Etrufca averebbe perduto . Così interven-

ne a' Galli, che nell' andare neìl' Afia Minore ben
predo effemminarono il lord fpirito . Non v'era for-

ta alcuna di Grammatica , e per legno di ciò bafta

r oflervare , che gli antichi dicevano di Icriverc

grammaticalmente , quando latinamente dettavano,

e di fcrivere lènza Grammatica quando vulgarmente

dettavano, come fi legge, ec. (i) Noi non credia-

mo, che il Trattato de bulgari Eloqueììtia fia di

Dante, oltre a quello che ne à detto il letteratillì-

mo Zeno nella Galleria di Minerva, per le feguen-

ti ragioni. Nella migliore età della noftra lingua,

che è dal 1300. al 1350. le peribne più civili, e

non i Letterati, né la vile plebe erano quelli, che

più acconciatamente dettavano . A' Letterati la ma*
teria, ch'eglino avevano per io mani impediva loro

il dare il dovuto orecchio all'armonia, ed eccone

delle prove nel volgarizzamento dell' Eneide. (2) La
O 3 vile

(i) Avrà voluto dire ; nel pafTo del Crìmaco del Beato

Gentile , che appreflb riporteremo .

(2) Si è allegate, e i^ vi k dato il faggio fcpra, nel

Dialogo .
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vile plebe non à buono orecchio, e accentuando
male, iftroppla tutta la maggior parte delle voci.
Non COSI pare , che fi dovefiedire dopo il 1500. per-

chè allora efiendoli perduta la buona lìngua, come
a tutti è noto , fu necefìità di rimetterla in ili colla

Grammatica , e a' Letterati è toccato a reftituirla ,

e per non avere Grammatica le fcritture del fecola

buono dìverfamente ii trovano accentate , e fpelTo

in tutte le maniere facevano buona armonia; ma
quello che più importava fi trova coniugato , e de-
clinato diverfàmente, la qual cola £1 che per Gram-
matica ogni cola fi può foflenere .

E* vero che gli altri Toicani,come fra gli al-

tri Diomede Borghefi , per la lingua fi fono ferviti

de' mentovati Scrittori, perchè a loro non erano
noti gli Scrittori antichi', come al prefente fono no-
ti , e fra i Sanefi non evvi fiato altri che Celfo Cit-

tadini, eh' abbia avuta pratica de'medefimi; ma
ora che ritrovate fi fono, non folo fi può provare

r

che moltifiìme voci fono comuni alla Tofcana , e
che Adriano Politi, al contrario di quello che à ere*

duto l' Abate Menagio, à prefo granchi come bale-

ne neir al'crivere folo a' Fiorentini tante voci, che
fono comuni a tutta la Provincia , come fono fra

l'altre ec. (i)

Il materiale buono è comune a tutta la Provin-
cia. Chiaro di ciò n' è , che vi fono moki Scrit-

tori Tofcani accettati da' Fiorentini , come fono

l'Autore del Volgarizzamento delle Favole d'Efo-
po, eh' era da Siena , il Padre Cavalca da Vico Pifa-

110, il Viaggio di Marco Polo, che è pollo in car-

ta

(i) Careggiare y Allibrare, Pafftonare y e Paffionato y

Bìfaccia , Bucare , Strofcio , Diavolerìa , Grattugia , ed
inniimerabili altre . V. Politi Bizio ij. Tofcana , ali' Indiet
delU voci del Dialetto SaueJ'e .
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ta da un Pifaiio , le Lettere di S. Caterina da Sle-

na, le Lettere di Fra Guittone d* Arezzo(i)*, alle

quali io vi potrei aggiugnere il Vulgarizzamenro

della Regola di S. Chiara d'un noftro Anonimo,
le antiche Leggi del noftro Spedale , il Volgarizza-

mento dell' Eneide di Virgilio , fatta da Meo di M.
Ciampolo degli Ugaruggieri da Siena , uno de' più

antichi che abbiamo, e per quello che veggo non
poco migliore al volgarizzamento dell' Eneide , che
cita la Crulca , la Relazione dello ifcoprimento del

Re Giannino, il Libro di Geometria deiCav. Tom-
mafo di Bartolcmmeo della Ghazzaja , (2) e gli Sta-

tuti de' Carnaiuoli . Ma che più ? Gì' iftefli Notaj

,

che comunemenre in riguardo alla lingua non làn-

no ilcrivere ne vulgare , né latino, in quel fecol3

d' oro leggiadramente dettavano , come (I può ve-

dere da uno Strumento dì Cafa Ugurgieri . Ma che
diremo poi le molti degli lleill Fiorentini dicono

fcrivere Tofcano , e gì' iltelH Foreftieri riconofcono

per migliore linguaggio il parlare Tofcano , come
dice l'Anonimo traduttore de' Vangelj? (3)

Un' obiezione forte parmi che fi^re fi pofla , et

è, che nella Tofcana la lingua è molto diffcTente,

(icchè non fi potrà dare regola alcuna, e perciò

O 4 biib-

(i) Si rifcontrino bene tutti nella nuova Compilazione

del Vucahohirio della Crufca .

(2) E' MS. ed un tefto affai buono , non fo , fé anche
originale , fi conferva nella Libreria pubblica della Sapien-

2a di Siena , \n. un Codice di carta in fogl. mancante del

principio -, ed in fine fi legge così : jOuì finìfce la tavola

dii trovare la pafqua de la refsurexione di Xpo et puoi

Ji ricomincia da capo e cofi dura in perpetuo colta e

imporla per me Tomafso Kavaltere da la Gazzaja , Dea
et fue Matri gratias ,

(3) Quefto Anonimo credo efiere Frate Guido da Bei-

riguardo , Lombardo , di cui fi è parlato fopra nel Dialogo^
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bifognerà lafclare la libertà a clafcun popolo di fé-

guire quello che vuole, ovvero di fegulre il mi-
gliore della Provincia. Quefta varietà di dialetti il

riconofcere parve necefl'ario a Claudio Toiomei , e
a Cello Cittadini, e Celiò «e ricerca la differenz»
ne* dialetti d' Arezzo , di Lucca , di Piiioia, di Pifa ,

ed altri , qual cofa à ricopiato il Gigli nel Tuo Vo-
cabolario Cateriniano. Monfig. Claudio molto li-

mava quella conoicesiza » ma io non faprei ricono-
fcerne Turile, ogni volta, che non fi conofcefìero

quefti dialetti del buon torno; ma quefti non fono

per Io più, che il fecondo dialetto de' luoghi , na-

ti dopo la caduta della Lingua, qual cofa è fblo

giovevole per riconofcere dall' imperfetto il perfet-

to *, per efemplo , nel dialetto Pilàno fi ^^g^^-^'CO
raa nel P. Cavalca, e in Stazio fi legge ,"ec. e e osi

d'altri. Sicché quefii dialetti non fono antichi, ma
moderni. Nulladimeno gli antichi ne' luoghi aveva-
no due dialetti, uno delia gente civile , T altro del-

la plebe ,• eccone degli efempli delli vita di Caflruc-

cio . Leggefi che per la morte di Caflruccio fi dif-

fé in Gio» Villani , che il popolo fi farebbe rivolta-

to , e ciò in lingua vulgare Liicchefe fi diceva; (2)
e il famofoCaftruccio per farfi beffe de' Sanefi non
ferine loro a che/li a chelli Sanefiì Q^uefta diverfità

avveniva pel diverlb modo di parlare, nato dal di-

verfo modo d'accentuare. InTofcana, come la Cit-

tà di Firenze è fiata capo de' Guelfi , e quella à\

Sie-

(i) In difetto follto de' pafìi tralafciatì dal Benvoglien-
ti , poffiamo prendere quelli , che riporta il Cittadini

,

ed il Gigli ; cioè , Giaffa , Vo([o > Nof[e , Giovana , per
Piazza^ Pozzo, Nozze, Giovane.

(2) E' il pafTo del lib. io. e, 87. altrove riportato , ove
dice difafreccato . Ed il feguente è pure quello citata

dei eap. 81.
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Siena de' Ghibellini, così Firenze è flato capo di

quei che parlavano gutturalmente, e Siena fu capo

di quelli, che parlavano troppo leggermeiìte ; gli

altri popoli fono flati feguaci dell'uno e dell'altro

partito, con qualche piccola variazione . Ma ciafche-

duno di quefli popoli a ecceduto nella (uà pronun-

zia , come troppo a fé connaturale. I Fiorentini,

come amanti della pronunzia gutturale , col tempo
Tanno avanzata, e perciò anno amato piuttoflo di-

re Firenze, che Fiorenza, e Ser Giovanni Te n'

è

burlato nel fuo Pecorone , e il Pafl'.ivanti nel fuo

Specchio 9 come oiìèrva il Gigli ; e i Sinefi per pro-

nunziare troppo frettolofamente anno troncato con-

tro ogni dovere moke voci. Del reflo nella buona
favella fra le migliori Città di Tofcnna evvi poca

differenza . Se quefli due difierenti dialetti ne' luo-

ghi il Gigli conolciuto aveffe, non averebbe col Bar-

gagli difefe tante voci del fecondo dialetto Sanefe,

come ec. (i) e non averebbe egli impugnato tante

voci Fiorentine, che parimente fono del fecondo

dialetto Fiorentino, e fono indegne d' eOere cenfurate.

A quefle ragioni fpero che ognuno s' arrende-

rà, e che confedera che il materiale della noflra

buona favella è folo nella Tofcana ; ed io ofTervo ,

che i paefi più che s'allontanano, o anno continuo

commercio con genti ilraniere, per lo più s' allon-

tanano i loro dialetti dalla gentile favella Tofcana,

eccettuatone Venezia, che tuttoché nffii lontana,

s* accorta forfè più di molte altre alla favella To-

fcana •

La noflra favella pofla in ifcrittura io non cre-

de-

(i) Tali cioè, fono, Baflagio y Mazzochtaja y Bice,
Buttiga , Cardenale , dmineja , Frabbo , Frebbe , Scafar'

da , l'urta , Afcaro , e cento iimili . V- Bargagli nel Tur'

e GigU nel Vecab. Cater.
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derei, che lì potè fle dire prima del looo. e perciò
molto inferiore di tempo alla ibrella Tua Francelè

,

quaP è fiata polta in fcrittiira molto prima che (i

penH il dottillimo Eccardo, nel Libro de Legibus
Saltcìsf come fi può vedere appo Fontanini ne* Di-
plomi; ma d'altre fcritture io non ritrovo la più
antica , che quella in S. Michelino degli Ancinori , (i)

la quale non è in vero così antica come la fi penla
Leopoldo del Migliore ; ma iftimo bene , come per
un Iftrumenro air Archivio delio Spedale, che fia

intorno al 1200. Dipoi vi fono molti Sonetti e Can-
zoni sì fra* Sanefi , come fra' Fiorentini , ma non
credo già per vera la Poefia per Cafà Ubaldini;la
falficà è così chiara , e della quale s' è parlato al-

trove , che non merita che fé ne parli di vantag-
gio. Delle profe in vero non fé ne trovano molte
delle antiche; una più antica fi è una lettera del

Tolomei fcritta nel 1265. ma per dire il vero è af-

fai imbrogliata , e rifente le primizie di noftra lin-

gua , che per lo più non fono mai le migliori ,* qual-
che cofa evvi di Ser Brunetto Latini, ma è fcrit-

tura un poco piuttoflo af'pra; non così afpra in ve-
ro è una fcrittura, che i\ ritrova al Libro de* Con-
figli dell* anno 1276. e fono del medefimo tempo
l'antiche Leggi dello Spedale. Ma dopo il 1300.
noltra favella acquillò molto per buoni Scrittori,

che produfTe , fra' quali molto fi debbe pregiare
Dante, e iòvra di lui Buono Giamboni parimente
Fiorentino, che forfè fu il primo a volgarizzare gli

antichi fcrittori con buon fapore . Eccone qualche
iàggio di Seneca , che fenza dubbio più valentuomo
efiere fi dimoftra dell'Autore, che à volgarizzato

Seneca , ftampato ultimamente in Firenze . Intorno
ai tempo di cofì:ui fu volgarizzato l'Eneide di Vir-

(r) la Firenze*
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gilio molto, bene da Meo di Ciampolo degli Ugur»
gieri; eccone alcuni paffi, ec. (i) Ma per dire lo

vero le migliori fcrirciire di notha favella non il

debbono ricercare ne* volgarizzamenti. Quefta età

in vero fu il fecolo d* oro della noflra favella ; in

queflo tempo ella s' arricchì molto della lingua Pro-

venzale , come fi può od'ervare nel medefimo Se-

neca , che fenza dubbio è un volgarizzamento dal

Provenzale , e non dal Latino ; e come era facile

il paflaggio dalle voci Provenzali alla favella Tofca-
na , così il noflro Idioma n' accrebbe fplendore, e

ftima.Un altro accrelcimento ebbe la noflra lingua,

e fu da' vulgarizzamenti de' Libri Africani , ed Ori-

entali; coloro, che nel noftro linguaggio traduceva-

110 fìmìli fcritture , come ignoranti parlavano in no-

flra lingua Africano, e Orientale, come fi ritrova

particolarmente nell'Opere di S.Caterina da Siena;

ma quefla torta di merci , come contraria al pen-

fare degli Italiani, produfie maggiore jìbbondanza,

che bellezza nella noftra favella. Ma quella bellez-

za confluendo piuttofto nelle bellezze proprie, che

llraniere , per edere più naturali , e amando nel

medefimo tempo la maeftà , e la dolcezza, tal cola

cercò d' ottenerla con allungare molte voci , co-

me , ec. (2) non raddoppiare Te non poco le confo-

nanti, come, ec. (3) togliere la lettera canina, co-

me s' è ufato nelle voci , ec. (4) accrefcere niaeflà

nella lingua, come avviene nell' allungare le paro-

le, come nelle voci, ec. (5) e fcrivere con piace-

vo-

(i) Se n' è dato il faggio nel Dialogo.

(2) Leone, Croce, Quiete, Scipione, Feccia, Greggia

j

Seggio , Corteccia , ec.

(3) Grazia, Cle?nenza , Giudizio ,ec.

(4) Forfè Gennaio , Febbraio , Denaio , FornaÌ9 , Pel^

legrino , Dietro , Aratolo , Prua , ec.

(5) Figliuolo , Paiuolo , Vicsndrjolezztt , ec.
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volezza ; la qual cofa è dote particolare della notira

favella sì co' proverbi , come ne' modi di dire pia-

cevoli , e popolari , qual cofa non è accaduta né

alia lingua Francefe , né alla Latina .

La noftra lingua fino alla Pefte fi mantenne co-

me onorata zittella, camino con purità, e quei po-

chi che fi vollero dagli altri didinguere non molto

vi riufcirono , come fra gli altri il Boccriccio ne' Tuoi

Romanzi . Dopo la pefte reilò una gran dovizia nel

Paefe , e appoco appoco mancò la purità della lin-

gua, non fùlo per la poco cuk'jra che fi fece della

medelìma, ma anco molto più per penfare alla Sco-

laftica divenne lo ftile oicuro , ed intrigato, come fi

vide nelle fcritture nate dopo il 2400, come negli

fcritti di S. Bernardino, di Leona'*do j^envoglienti

,

e di Beltramo Alignaneili . Appreflb il 1500. o ne

fufie cagione lo fludio Platonico, che s' introduce

in Italia, e incominciò a togliere le minuzzaglie

Scolaftiche , o per altra cagione certamente, da do-

ve s'incominciò a togliere le didbnanze di nofira

lingua ; e ibpra d* ogni altro Paefe la favella Tofcana
fu in Slena coltivata , e di ciò abbaftanza ne fanno

fede r Accademia Grande , che per tal fine in Sie-

na fu eretta , e della quale ne fu principale mem-
bro Claudio Tolomei . Ma oltre a ciò il più bel

parto, che nel riforgimento di nollra favella in

quello tempo fi vidde , fi è la Viti del Re Gianni-

no trafportata in noftra fi velia da Sciamone Picco-

lomini, poco dopo il 1500. Al nofbro fentimento

s'oppongono il Gigli, e diverfi altri Letterati , che

vogliono che quefta fcrittura fia del fecolo buono •

A mio avvifo replicare fi può, che quella I fiori a fu

primieramente dettata in favella Latina , come fi ri-

conofce dal Tizio , che apportò un frammento di

quella Scoria in latino, e non iq vulgare. Celiò

Cit-
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Cittadini tuttoché riconofca quefta Storia per vera ,

nuUadlmeno annoverando le Icritture del buon tor-

no , che s' afcrivono a* Sanefi , non ardilce anno-

verarvi quella del Re Giannino ; ma oltre a ciò

tale fcrirtura è ripiena di molte favole, inverifimiìi

ad eflèr compone da Scrittori contemporanei . In

queflo torno fiorì in vero il iecolo d'oro di noftra

favella, mercè il grande iftudio, che la Nazione
Italiana fece nella Morale , la libertà che v* era di

liberamente penfare, e lo ftudio che anche il fece

nella lingua Greca . Tutti quedi vantaggi manten-

nero prelTochè fino al fecolo in qualunque forta

di Icrittura sì grave, come flìceta, le belle qualità

di noflra lingua , e fé quefta non fu tanto pura

come quella che fiorì nel buon torno, almeno ne'

penlìeri fu più nobile, e più fublime; ma ficcome

quello parlare fublime non è così comune , così nel

vizio vi cadde uno de' migliori, che fu Gio. Batifla

Celio , quale eccellentemente tradufl'e Iftorie , com-
pofe Libri familiari , ma nel fuo Romanzo della Cir-

ce volendoli fbllevare, cadde in prette caricature.

Verfo la fine del fecoio comparve il gran Poe-

ma di Torquato Tallo, quale tuttoché molto lau-

devole sì in particolare, come in univerfale , non
lafcia d' avere qualche fingolare macchia, maflìme

ne' penfieri, particolarm.ente negli amorofi , e d' ave-

re anco molti bifticci , de' quali meritamente ne fu

criticato dal Padre Bohours . Or gi' Ingegni Italia-

ni in vece d' imitare il buono et il bello di quello

eccellente Scrittore, come naturalmente dediti a un

falfo brillante, s'attaccarono a feguire quefio Poe-

ta, dove meritava d' edere abbandonato , e la-

fciato dove meritava d' effere imitato ; di qui ven-

nero le fcuole del Marino, e del Loredano , gli

fcolari delle quali con poca morale , e minore cri-

tic a
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tici credevano più ftimato colui , che più facìl-

niente feguiva T impeto del proprio ipirito, e più

che i Tuoi penfieri diver/e e ftrane novità recava-
no, le quali tanto fono migliori quanto più anno
delio ftravagante . Tal ufo universalmente è durato
prefTo a* noftri giorni ; ora la lingua qualche poco
fi rimette in fu , e forle maggiore fperanza fi po-
trebbe avere della medefima , ih i Signori della Cru-
fca non avefTero difmefTa l'ortografia antica, e fat-

to parlare gli Scrittori a loro modo , e non fi fuf-

fero introdotti apprefib di loro molti modi di dire

Franced ; quali voci e modi di dire, quali pietre

non legano bene colle pietre Tofcane ; inoltre vi

lòno introdotti certi modi di dire » che ne poco né
punto fi ritrovano negli antichi Tefli, e pur trop-

po iòno piante, che nel buon torno non allignava-

no nel terreno Tofcano , come fi può vedere nell*

Iftoria del Mefllco delSolis, volgarizzata, fi crede,
<ìa un Accademico della Crufca , e ufcita alla luce

con licenza dell' Accademia .

Mi diranno, che le lingue viventi fono varia-

bili , e che non fono Tempre fchlave ali* antiche vo-
ci , e che fi può, ed è lecito d'inventare Tempre
voci nuove; io non ho dubbio che inventare fi pof-

fano nuove voci, purché imitino nel Tuono, e nel-

la piegatura l'antiche. Di tali flrade ulcire non fi

può , per due ragioni ; la prima perchè i noftri

maggiori anno condotta la noftra lingua alT ultima

perfezione , ficchè a noi non vi refta che imitare ,

quale imitazione prefentemente fi può piuttofto de-

fiderare, che Tperare ; la Teconda che le voci che
non abbiano maeftà congiunta alla dolcezza non poT-

Tono legare coli' antiche , e fare unione . Del refto

bifogna confefiare, che Te alcuno può Toftenere la

bellezza dell' antica lingua Tono i Fiorentini , che
Inno
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inno avuto maggiori Letterati degli altri , e fìngo-

larinente fi ("ono fatti valere nelle Beile Lettere »

conforme ne dice Celfo Cittadini

,

Intorno ali* origine della r.oftra Lingua ritrovo

tre opinioni diverfe : la prima , che la noftra lingua

fude quella de* Contadini del Popolo di Roma , e

che fino dal tempo di Cicerone fulTe in piedi: la

feconda, che la lingua Siciliana defle T eflere alla

lingua Italiana, come nel Giambullari: La terza

che dalla lingua Latina e Corica ne venifTe la no-

ilra favella . Del primo fentimento è il Cittadini

e il Viano; ma quanto coftoro s' ingannino bafta

TofTervare, che la noftra lingua non può iftare in

piedi fenza articoli, e quelli non fi ritrovano nel

popolo Romano, ma vengono dalla lingua Gocicaj

e che la noftra lingua abbia più fimilitudine colla

vulgare Romana nafce, che la noftra lingua è più

gutturale della Latma , e quella del Vulgo Roma-
no era più gutturale delle peribne più letterate ci-

vili, come fi raccoglie da varie ifcrizioni , e an-

co da Suetonio. Gli Scrittori Siciliani fono di pa-

rere come il Gaetani , r Auria, ed il Giambullaii,

che la lingua Italiana provenga dalla Siciliana, e

apportano Dante ; ma quefto Scrittore fu male in-

tefo , ed altro non vuol dire, che la favella Italia-

na molto fuft'e coltivata nelle Corti de' Re delle

due Sicilie . La lingua Siciliana non è così antica,

ella era una corruttela dal Latino, e la Francefe

avanti la lingua Siciliana non v' era . La più anti-

ca ilcrizione che là fi ritrovi è V Ifcnzione dell' lib-

la Lampedufa; come nell' Iftorìe dì Malta , avanti

non v'era, corne riconofcere fi può ne' Contratti

di quei tempi, che gli fteftì Contratti fi ritrovano

dettati in Lingua Araba, Latina, e Greca. Si pof-

fono vedere la Paleografia del F. Montfaucon, e

la
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la Mmarchta di Sicilia del Dii-Pin. II Mongitore
tardi afìai pone (catture dettate in Lingua Sicilia-

na; fi può anco a quello propofito vedere il Giam-
bullari . La terza opinione pare la più giuda , che
la lingua noftra (la una corruttela delle lingue La-
tina , e Gotica , ma quando quefta defle principio

ridai incerto è, per dire lo vero. Moiti apportano
per provare i natali della noftra lingua quel pafTo

apportato da Lipfio : Torna eterna frate; ma que-
llo è un termine della bafìa Latinità. Similmente fi

potrebbe portare il Pape dell' Agnello, ma quello

è un termine Greco.
Noi crediamo, che la favella noftra fi ricono-

fca efiere in piedi intorno a' tempi dì Carlo Magno,
e ciò fi ravvifi negli Strumenti Tofcani più che ne*

Foreftieri, Non avanti, perchè negli Strumenti non
vi fi ritrova indizio. Intorno al looo. fi riconofce
che r era in ufo, come dalP Epitaffio di Papa Gre-
gorio V. Quefta lingua in antico è fiata chiamata
Latina vulgare , altri Tofcana, altri Fiorentina, al-

tri Cortigiana, altri in fine Fiorentina la dicono.
Lingua Latina è ftata detta ad imitazione della Ro-
mana ruftica per laFrancefe, così dice il Cittadini .

Mio parere farebbe, che la fi dicefle Tofcana, o
al più Italiana . Le robbe {i fogliono prendere o
dalPufb, o dalla fingolarità. Della fingolarità non
V è dubbio , che dire fi debba Tofcana ,

qual cofa

ini farà negata sì da' Fiorentini, come dagli ftranie-

ri , e fé al più ^\ vuole feguire V ufo ad imitazione

de'Francefi,e degli Spagnuoli, ^i può chiamare Ita-

liana, La noftra Lingua o ^i chiami Italiana, o To-
fcana nulla monta ; quello però che importa , ed è
cola molto confiderabiie fi è il fapere, ed il cono-
fcere in qual luogo fi rinvenga quefto materiale;

qual cofa à di bifogno di molta confiderazone nel

tro-
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trovare deve fu il vero miteriale deila lingua To<
fcana. l Forellieri pretendono che ila per tutta Ica-

lia, e in loro favore apportano molti Profiitori non

Tofcani , che molto bene anno fcntto in noftra fa-

velia , come Marco Polo , Galeotto Guiiotti , Pier

Crelcenzio , e Guido dalle Colonne , Ma l' Opere di

coftoro fono volgarizzamenti , come quella dì Guido,
tradotta da CefHo Venturi Fiorentino , di Marco
Polo, compolla da Stazio Piiano ; d* altre fi deduce

dalla loro Prefazione , che dicono dì parlare folo per

Grammatica . Eglino non fi polTono arrogare mai

tal cola. La lingua Toicana è intela per tutto, ma
ron fi parla comunemente . Il parlare per eièmplo

del popolo deila Città di Bologna è Eolognefe, e

iionTofcano; contuttoché la lingua Tofcana univer-

falmente vi fia ben intela, e quei che la parlano,

la parlano corrotta , perchè non fono pratici ali*

orecchio Tofcano , e non vi fi riconofce per ombra
quella bella armonia Tofcana, Di qui viene? che
ie Commedie (i)

STO-

(i) Così imperfetto termina quello Trattato nel fuo Au-

tografo ms. non mai più compiuto dal fuo Autore . N t

fupplirà la mancanza tjueJi© , che feg^v •
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STORIA DELLA LINGUA ITALIANA

RICAVATA DALLE MISCELLANEE,

E DALLE LETTERE MANOSCRITTE

DI UBERTO BENVOGLIENII

Della Origine , Progrefpj , e Variazione

della Lingua Italiana. (»)

LA origine della lingua Italiana diverfa mente
è pofta dagli Scrittori Italiani . L li Muzio
nelle lue Battaglie dice, che prima di ogni

sltro (Ì;ì(i incela in Lombardia . Secondo il fenti-

niento di quefto Autore fi doverebbe porre la ori-

gine della medefìaìa intorno al 500. di noftra falute.

II, Celfo Cittadini nel Tuo Procedo della Lingua icri-

ve , che fofle quella fteda dei Volgo Romano.
IIL Altri con Li pilo vogliono , che nafcefTe avanti

i tem-

(i) Quefto è quel Trattato , che aveamo prcmefTo di

porre in fecondo luogo , cicc immediatamente dopo il

Dialogo
i ma fatta miglior rifl ^filone ed ali' unione della

marcria , ed al richiiimo , che ne fa in quello 1' Autore

,

abbiamo dato il fecondo lucgo alle Offervazioni , perchè
fono anche fcritte da lui unitamente , e di ieguito , ed il

terzo a quefta Storia ; che fé lì tolga il principio , è
rutta compofìra da' diverll frammenti ? ed articoli delle fue
Lettere , e delle fue Mifcellanee , come a' proprj luoghi
indicheremo

.



DELLA LINGUA ITALIANA. 227

ì tempi di Carlo Miigno. IV. Altri poco dopo Car-

lo Magno. V. Finalmente penlano altri, che debba
ricono(cerfi la Tua origine dopo il mille.

La quarta opinione fembra efiere la più veri-

fi mile . Incorno alla prima opinione fupponendo per

certo, che la lingua Italiana è un terzo tra la Lin-

gua Latina, e la Gotica, o Longobarda, è da cre-

dere , che era meno capace di corromperli la lin.

gua Latina in Lombardia , che in Tofcana , perchè

i Lombardi lòno di una pronunzia più labiale , che

non fono i Tolcani . Che ciò di vero hafta ofler-

vare, che nei^ìì Strumenti più antichi si Tolcani,

come Lombardi, le voci d' infleffione volgare, e

qualche articolo di noftra lingua più facilmente (i

trovano ne ì primi, che ne i fecondi,- perciò non

baila dire, che la Lombardia Ha ftata occupata It

prima da i Barbari- Oltre a quedo è anco da confi-

derarfì , che tra quelle Nazioni nel foggiogamento

loro vi è poco divario di tempo.
La feconda opinione , che è di Cello Cittadi-

ni, non è in alcun modo provata. Nel fuo citato

Trattato folo fi dimoftra , che la no'ira lingua più

facilmente iì accordava con qireila del volgo Roma-
no , che con quella delle perfone civili ; e la ragio-

ne fi è , perchè la plebe Romana parlava più gut-

turale della gente civile; perciò non è gran fatto,

che in nollra lingiia fi -dano anco feminate molte

voci 5 e modi di dire dell* antica • plebe , come la

voce Becco 9 che fi legge preHb Suetonio , il verbo

Pappare y prefib T AgTiello ,
(i) la voce Erodium di

S. Gaudenzio . Che an^zi tutte le voci Latine de 1 tem-

pi baflì non 'fi ponòno tirare, dalla lingua volgare,

iè non fono nate dooo il 1200. pefrchè avanci que-
' P 2 ilo

(t) Nella Vita di 5. Graiiofo pubblicata a?»l Padre Sac«

chini

.
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fio tempo non v' era ombra di ftudlo di lingua Ita-

liana. Sicché nei Componimenti dei Letterati non
-vi poteva comparire voce alcuna di noftra favella**

e come anco quel modo di dire, Torna , torna fra-
ter, che da Lipiìo fu incefo a roveicio , s' intendea

folo dallo Storico, che era Napolitano, di far co-
nofcere efTere un modo proverbiale de i Napolita-

ni » che anco di prefence praticano , e non inten-

deva già di nuova lingua .

La terza, e la quinta opinione non può ^q^Q'->

nerfì , perchè negli Stromenci avanti Carlo xMagno

non fi trovano le infletlloni volgari; e non è vero,

che avanti il mille non fi trovi monumento alcuno,

in cui fi riconofca un principio della noftra lingua.

Chiaro adunque \\ dimoftra , che la nodra lingua

cominciò a praticarfi poco dopo Carlo Magno, cioè

intorno al decimo fecolo. Quefto fi deduce dall' Epi-

taffio di G'-egorio V. che fu nativo di Sìflbnia,e

morì nel 999. Onofrio Panvinio fu il primo a pub-
blicare nelle Note delle Vite de' Papi del Platina ,

ilampate in Venezia nel 1562, l'Epitaffio, che fu

fatto al di lui lèpolcro , e fi legge ;

£= Ufus Francifca, Vulgari^ à> voce Latina

= ìnftituié Poptdos voce trìplici .

Così la divulgò dipoi anche Turrigio nella Deferì*

zione delle Sacre Grotte Vaticane. E fé appreflb il

Baronio , che la riferilce nel Tom, x. ad an. 99^*
num. I. fi legge :

= Vfus Franùgena , Vulgati , voce Latina , =
è sbaglio, e fa ingannato da chi la trafcrilTe . Per

la voce Francifca fi debbe intendere la lingua fua

materna, e naturale, che era la Franca, o Tede-
fca , come viene accennato nel quinto verfo = Z./»-

gua Teutonicus Vangia doBus in Urbe , = e per la

Vulgari la noftra lingua Italiana , che il Papa dovea

facil-
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facilmente avere apprefa, perchè il padre di elfo

era Marchefe 9 o Governatore della Marca di Ve-
rona • Sino da quel tempo adunque appariice V iiib

della lingua Italiana , la quale era praticata già ne'

Sermoni, e negli antichi Strumenti fatti poco dopa
Carlo Magno, trovandoli apertJ^mente in efii e gli

articoli, e T ablativo pofto in cafo retto, e neir ac-

cufativo; le quali cofe unite infieme fono fegni
certi di differente lingua; ed è certo , che tanto i

Francefi , che gP Italiani hanno formato dair ablnti-

vo delle parole Latine i loro nomi, almeno nella

maggior parte , come 11 dirà in avvenire . E* molto
probabile però, che la lingua Italiana fofTe in piedi

anche avanti i tempi di Carlo Magno, ma che non
fi fcrivefle»

Intorno alla formazione della lingua Italiana an-
no ancora diverfamente opinato gli Scrictori Italia-

ni . Cello Cittadini nel fuo Trattato della origine

della lingua Italiana è di parere , che fia fiata for*

mata dalla Latina, e di tal /entimento è flato Sci-

pione Maffei nella Verona illttflrata , Par, i. £. xi.

Monflg. AlelTindro Piccolomini nella Inflitut. MoraU
Uh, IV. cap, XI, fcrive , che la lingua Italiana è na-

ta dalla corruzione della Latina, e della Greca; così

ancora Ottavio Ferrari, ed Egidio Menagio. Lo-
dovico Muratori /";; Differì, 32. e 33. dell' Antich.

Ital. del medio evo, la fa nafcere da i linguaggi dei

Paefi Settentrionali, le Nazioni de' quali furono fa-

miliari in Italia fino ne' badi Tee oli , avendo i Te-
defchi, lécondo eflb , e i Francefi, e i Normanni,
e i Franced pofteriori , e gli Spagnuoli f oltre a i

Greci arricchito moltifllmo la lingua Italiana. La
opinione più verifimile è, che la lingua Italiana fi

fi a formata in gran parte dalla Latina, e dalla Lon-
r 5 g^-
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gcbarda » (1) e che (la fiata iiilìiiitamente arricchì--

ta non folo dalia lingua Provenzale dopo il 1500^
ma dair Araba ancora , che anzi da quarta più di
qualunque lìraniero iinguaf^gio . Venendo in.facci.i

Saraceni in Italia, conduflero feco gran numero di

abitatori, come fi argomenta da tanti nomi di luo-
ghi con voci Arabe chiamati, o pure piegate al ge-
nio della loro lingua , tanto più che nella loro ve-
nuta non cacciarono i paeiani, e forfè furono meno
afpri de' Longobardi . Anche dopo che ne furono
convertiti alla Fede Rvangeiìca mantennero e la lo-

ro lingua , e i loro nomi , come ofi'erva Montfau-
con a fogl. 63. della Paleografi Graee, ed ebbero
in fòmma un gran traffico con gli Italiani , Il mede-
fimo Montfaucon odèrvò pure, che i Saraceni pie-

gavano le voci Latine al guilo della loro lingua , e
gli Italiani molte volte anno abbandonato il genio
della lingua Latina , e feguito quella degli Arabi; la

qual corruzione non tanto nacque dalla ignoranza,
quanto dal cercare un miglior Tuono nella propria
favella. Frattanto non fi può negare* che in gran
parte la lingua Italiana derivi dalla Latina , fpecial-

mente dagli ablativi di eOa podi in cafo retto, e
neir accuiativo ,' e fé talvolta i nomi non fono ftati

tolti dall'ablativo de' Latini;, ii dee credere, che
de-

(i) Le invaficni de* Popoli fono l'origine delle lingue,
e quella Provincia, che farà fcata prima foggiogata , pri-

ma avrà cambiata la lingua . I nolbi Italiani , avendo i

Longobardi occupato il Paefe , non fi potevano adattare
alla lingua de' Barbari , né quefti alla Latina . Quella a i

noftrì era troppo afpra , e giirtiirale , e la Latina troppo
labiale , e dolce alle orecchie de' Longobardi ; perciò la

natura infegnò loro una nuova lingua, che non era si

afpra , e sì gutturale , come (Quella de' Barbari , né sì la-

biale , e dolce , come la Latina , e però 11 cominciò a fer*

virli dell' i'.blatiyo de' Latini per lo nominativo *
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derivino pìuttoflo dalla lìtigua Provenzale, da cui
la linguai Ttniiana dopo il 1300. riconofce la Tua pri-

mie'--i bellezza j e da cui à ricevuto molta grazia »

e l'ultima Tua delicatezza. La lingua Italiana à ri-

cevuto confìderazione principalmente da 1 Parlamen-
ti , che fi dicevano nelle Città libere, come fi rico*

nofce dagli Icritti di Guìdotto da Bologna, e mol-
to più fi ravvifercbbe , fé noi aveffimo il Trattato

de Vulgnri Eloquentia attribuito al Dante .

Della lingua Italiana fi fono fo-mate diverfe

maniere di pnrlare, o voglism dire dialetti, l'ori-

gine de' quali viene riportata da Gravina nella Ra-
gion Poetica a fogl. 148. dove li diftingue in Setten-

trionali, ài Mezzo 5 e Meridionali, I primi (dice

egli) fono i Lombardi, i qu-di , come ben confide-

rà il Caflelvetro , eflendo nati in fredda regione,

atino pronunzia corta , afpra, e tronca, e le Nazio-
ni più Settentrionali fono p ù copiofe di confbnan-

ti , e di pjrole monofillabe, perchè anno i nervi

della lingua, per cagioH del freddo , più rigidi, e
meno pronti, e in conlèguenza la lingua più reftia •

1 fecondi, cioè i Tofcani , e i Romani, come nati

lòtto più temperato Cielo , ferbano intera la pronun-

zia , fecondo la giuda milùra . Onde non è mara-
viglia , fé efll anno meglio di ogni altro l' ufo del-

la lingua, iliullre non lòlo nello fcrivere , ma anco

nel favellare comune , ritenuto . I terzi , cioè i Na-
politani , e il rimanente di quel Regno, che per il

temperamento , e clima più caldo anno i nervi più

volubili, più agili, e più efficaci, anno ancona la

lingua più lubrica ; onde ficcome prima tra i Greci

la Dorica lingua parlavano, così al prefente, fecon-

do r indole di quel dialetto conformato a quel cli-

ma , anno la elpr^ filone troppo intcnfa , ed allarga-

no più che gii altri popoli d' Italia le vocali

.

p 4 Q^is-
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(i) Quegli, che più di ogni altro anno colciva-

to la lingua Itiìliana , tono (lati i Tofcani • Infatti

la lingua buona è folo in Tofcana , e fi dee impa-
rare dagli Scrittori del buon fecolo , che furono
tra il 1300. e il 1350, e tra gli Scrittori di detto
tempo fono (ingoiavi Buono Giamboni nel fuo Ser-

vo di Grillo» e Giovanni Villani. Il Decamerone
del Boccaccio è folo da ftimarfi nelle Opere Boccac'-

cefche : le altre not» vaglìono molto; ma un tal li-

bro è da leggerfi con molta riferva . Evvi anco il fuo

Cemento di Dante, nel quale trovafi qualche cofa

dì meglio, che non è nel Decamerone, e fi rico-

noice efler opera fatta lontano daila converfazione

delle femmine , e apertamente fi riconofce effere un
poco troppo amico della Scolaftica . ^Itri de i no-

llri, e fpeciilmente il Varchi, ed il Salviati eften-

dono quel primo fiore della lingua Tofcana a tutta

la vita del Boccaccio, od ail* intorno del;* an. 1380,

a i quali doì amo dato pienamente il voto loro

que;yii, che in quefto elàme fono venuti dopo, co-

me il Salvini , fpecialmente contro ir Muratori della

Perfetta Poef /. 5. e, %. Lo (lile del 1400. è diffe-

rente da quello degli Scrittori del 130C. al 1350.

conforme fi T'ileva tra gli altri dallo Scrittore della

Guerra di Monte Aperto, che la fcride nel 1443.

come fi vede dal fuo Originale : (2) ed il di lui itile

è pili efiie, e non è così pieno ^ e fono^o come
quello degli Scrittori del paffato iècolo ; e non può
dirfi mai contemporaneo alla detta Guerra , che av-

venne nel 1260, come ha fcntto il Gigli, perchè

in quel feculo la fcittura Tofcana era afpra , ofcu-

ra, e intrigata, che non fu mai in alcun tempo.
A mol-

(i) Lettere mss, Tofno xxii. a car. 5:2,

(2) Quefto ora fi ferba nella pubblica Libreria dell' Uni-
vcrfità di Siena.
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(i) A molti fembrerà ftrano fentimento, che

il miglior materiale della noftra lini^ua fi debba piuc-

tofto prendere dal popolo, anziché da' Letterati

.

Ma ciò non dee recare maraviglia , ogni volta che
i migliori Letterati, anco Fiorentini, Tono di que-
fto parere. Cello CIttuiini in più luoghi chiama
Giovanni Villani un Mercatante idiota, che altro

non vuol dire, che feguita le pedate del volgo.

Contuttociò il Sdviati lo confiderà per maeftro di

lingua, fcrivendo a fog. loi. del lib. 2. de' fuoi

Avvertimenti : „ Sopra coflui il fondamento è da

„ porre della purità de* vocaboli, e de' modi del

,, dire, sì perchè fcrifle nella pura favella, sì per-

„ che (lefe maggior volume di qualunque altro,

„ che del buon tempo forfè ci fia rimafo . ,, All' op-

poftn altri non godono a pieno del Boccaccio, (li-

mandolo affettato , e non naturale. Il Gello ne i Ca-
pricci del Bottaio a fog 94. parlando de' Foreftie-

ri, che credono di ben parlare, tncitamente criti-

ca il Boccaccio, fcrivendo: ,, Mentre che e'cerca-

„ no per farla più ornata di fare le claufole fimili

7, a quelle della Latina , et vengono a guadare quel-

„ la fua facilità, et ordine naturale, nel quale con-

„ fide la bellezza di quella. „ Il Lenzoni nel Lib.

della Dìfefa della Lìngua Fiorentina , non confiderà

oltre mifura il Boccaccio , Ma egli di gran tempo
fu cominciato ad edere lacerato; perciò Girolamo

Claricio fi prefe la b''iga di farne la difeia , ed al-

tri poi intraprefe a fodenere , che 1' Opere di Gio-

van Boccaccio non fieno degne d' efi^er lette, ifpe-

zialmente le Dieci Giornate; fopra la qual Opera
può

(i) MìfceUanee T. xxxii. a car. ilo. fctto il titolo eli

O^ervazioni fulla Lingua Tofcana, di cui altro faggio

He demmo nel primo Tomo delle noftre Delizia Tofcane
pag, cxiii.
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può anche vecìerfi quello, che ne dice il Beni nella

fila Afiticrufca . Da tutto queflo ne rifulta , che il

materiale della lingua era nei popolo.
Pure la Lingua nofira fino al 1300. fu afpra e

intrigata , perciò Ser Brunetto Latini , che avanti

di quello dettò , nel Tuo Teibro non usò della me-
defima, con dichiararfì , che la parlatura francefca

e più dilettevole et più comnna che tutti li altri

linguaggi » La qua! coi'a noi giorn.ìlmente oriè''vare

polfiamo ne' frammenti di Poefìe de' noliri più ran-

cidi Poeti, e in qualche vulgare fcrittura,che per

anco il tempo non à confumato ne' pubblici Archi-

vi . Contuttociò Io ^edo Se" Brunetto Latini Citta-

dino Fiorentino fu de' primi a cominciare a dfg'-of-

fare i Fiorentini a parlare, e a fapere reggere la

Repubblica. E Maeftro Guidotco fu il primo ad
ammaeftrare i Sanefi nella lingua, ed a tradurre, e

a parafrafare gii fcrictori antichi in noftro linguag.

gio . Non ne lègue però, che avanti di quelli Mae-
llri l'unaj e l'altra Nazione non dettaflè il volga-

re Tofcano , ma non ne abbiamo documento, che
iìa arrivato a i noftri tempi. La fcnttura, che ila

più antica sppreOb i Sanefi in volgar Tofcano» è

una lettera fcritta al Capitan di Popolo Ruggeri da
Bagnoli nel 1253, ed un altra fcrittura, che è del

1244. che meritano di efler vedute. Il gran fape-*

re di Dante , che il primo fra' Letterati fu a fcri-

vere in noUra lingua cofe alte , e divine , fu quel-

lo , che diede preì^io, e corfo al noflro linguaggio,

perciò di lui cantò il tioftro Simone Serdìni, Che
mojira lingua ha fatto in Ciel falire . Da queflo

tempo i Totcani , ed altri cominciarono appoco ap-

poco a far confìderazione di nollra fivelia, e a

volgarizzare dal Provenzale i migiiori Libri, che
allora fi ritrovavano, come ofFervano il Cittadini in

dì-
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dlverfì luoghi de' Tuoi maiiofcritti, e il Ictteratifilmo

Lorenzo Pignoria nelle ine note alP Tftoria del . •..(!)
Di qui è , che diverfi Scrittori fecero fcufa , fé la

loro favella delicata non fu fi e . Il volgarizz.uore del

Libro chiamato Crimaco -, che ritrovo eflere il Reato
Gentile Agofliniano diFuligno, nel Tuo prolngo così

parla : Et del non piJtere ne fapere bene dichiarare

me «' accujo peroche de vocaboli volgari fo molto

ignorante peroche io glbo poco ujati • Il Padre Caval-

ca nello Specchio delia Croce , dimoftra non impor-
tare m.olto a lui quefta delicatezza , dicendo : Et Jf
la mirolla è buona et le fententie vere della cortec»

eia di fuori e di parlar pulito et ornato poco curo*

Quefta noftra favella in quel buon torno era diftin-

ta fra un popolo, «e l'altro. Gio. Villani (2) offerva

nella morte di Cailruccio parole, e modi di dire

proprj de' Lucchefi , notando, che Caftruccio in fi-

ne di morte dille: Io ini veggio morire ^ et morto

me di corto vedrete di Cafroccato ^ in fio vulgare Lue-

thefe 9 (he viene a dire in più aperto vulgare , Ve-

drete revolutione 9 overo in fententia Lftcchefe^ vedrà'

mod'j andare 9 et bene profetizo » Il medeiìmo Ca-

fl'.uccio diede a noi la berta, pronunziando la mag-
gior parte de' noflri antichi alla Francefe la parola

quello , e perciò fcrivendo a' noftri dlfiè a chelli

chelli Sanejtf e il Paflavanti nello Specchio di vera

Penitenza 9 al cap. v. fi burla de'Tofcani, e par-

ticolarmente de' Fiorentini , che con parole non

buone corrompevano la favella, e dice; e alquanti

meno male che gT altri come fono i Tofihani malme-
nandola la s' infucidauo e ahrunifcono . Tra' quali i

fiorentini con vocaboli fquarciati e fmnniofi , e col

loro parlare fioreminefico fi endendola e facendola rin-

irifficevole la intorbidano e rimefiolano con oc ci e po-^

fcia

(i) Fcrfc RÌV Antenore del Contarini , alle ItfimagirJ

•lei Cartari. (2) IJler. Lib. io. e. S7.



1^6 STORIA
fiia aguale e v'tevocata , pur dianzi, mai pur fi,

e

beffeggiate . Per (ìmile ragione mi pen lo , che Ser

Giovanni Fiorentino nel liio Pecorone al fine della

Giornata xi. Novella 2. fi burlaflè de'fuoi Paei^ni 9

perchè cominciaflero a dire Firenze,* ecco le ilie

'Parole : Hoggi fi chiama Fiorenza et ancora fi chia-

merà Firenze per la triftaggine de^ fiioi Cittadini •

(i) lo fono di parere, che gli Scrittori volga-

ri dal 1300. al 1400. non fiifiero in gran parte,

che femplici copiatori. E^ co(a cerca, che dopo il

1300. furono fatti molti volgarizzamenti di diverii

Opufcoli di S. Agoilino, e di S. Girolamo, come
ancora delle Pifioie di S. Paolo, e di molti altri

Scrittori, Da quefti volgarizzamenti pigliarono tut-

to quel buono , che anno la maggior parte degli

Scrittori volgari di quel tempo « Fuori di fimili Ope-
re , eccettuato le Novelle del Boccaccio, non credo
che in profa in riguardo alla materia vi fia cofa

buona fcritta in volgare di quei tempi , fé perav-

ventura non vi fiifie qualche Opera Morale (critta

di qualche dotto per gP ignoranti , come fra gli

altri lo Specchio della Penitenza del Pafi'avanti,che

prima dal medefimo fu in Latino dettato . Ed in

-verità le cofe migliori gli antichi le fcrivevano ia

Latino, o in Provenzale, e non in volgare, come
lì può efiervare tra gli altri in Ser Brunetto Lati-

ni, in Dante, e nel Boccaccio; (2) e ciò non deb-

be recare maraviglia, perchè in que' tempi la lin-

gua volgare non aveva ancora Grammatica , e non
credo , che prima del 1 500. ia noftra lingua nella

pro-

(i) Lettere mss. T, 11. a car. 315. Lett. ad Apofl. Zeno

•le' 13. Novembre 1707.

(2) Di ciò rende affai buona ragione il B. Gentile da

Fiiligno Agoftiniano , nel fuo Crìmaco y che più appreflb»

addurremo per rapporto del medefimo BenvogUenti

.
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profa fia fiata in conlìderazione alcuna, e perciò
de' Tuoi tempi Ser Crillofano Giiidini dice , in ri-

guardo al Dialogo di S. Caterina: „ Chi fa gram-
„ matica , o di icientia non legge tanto volentieri

99 le cofe , che fon per volgare , quanto fa quelle

99 per letcara • (i)»,

Pda
(i) Così , fecondo V idiotifmo Sanefe . Ivi poi profcgu^

il Benvoglienci a fcrivere ia cotal guifa al fuo Zeno,
che per non rompere taato l' ordine del ragionamento

,

foggiugniamo qui : „ Ella averi ancora ofTervato il con-
„ trailo che è nato tra molti circa 1' Opere della noftra

„ Serafica S. Caterina. Chi à creduto che quefte Opere
„ fue non fuiTero ; chi ha detto , che non parlava ella

,

„ ma per bocca fua lo Spirito Santo . Ad altri però è

„ paruto ciò ftrano nello ofTervare , eh' ella fpefTe volte

„ s' era ingannata nel credere perfone virtuofe uomini
„ fcellerati. Ma fé coftoro avefTero offervato quefti vol-

,. garizzamenti , che al tempo della noftra Santa andava-

,, no in giro, più non fé ne maraviglierebbono , e ve-

„ drebbono chiaramente la materia dalla quale copiò , ed
„ in alcuni luoghi la Santa per la fua vita perfetta mi-
„ gliorò . Ancora molti di quefti io mi ritrovo fra diverlì

„ libri inediti , fra' quali v' è il Trattato della regola di

,, vivere nel Moniftero , e quello della Contemplazione

r, fcritti da S. Girolamo , e volgarizzati fenza dubbio

>, ne' tempi del Boccaccio , perchè il carattere è di quel

5, torno ; il nome del volgarizzatore non v' è , ma dalla

„ lettura parm.i di riconofcere eh' egli pofTa efter Sanefe .

5, Nel leggerli io v' ho olTervato fcritto alla Sanefe creda*

„ re j per cred-jre , Ahhudeffa ,
per Badejfa , chelle , per

„ quelle , della qual parola ci diede la berta il famcfo Ca-

„ ftruccio', come 11 legge in Gio. Villani , dove raccontai

„ di lui fatti ; fatighe , per fatiche , anco , e non mai an*

„ che , feguiti o vocale , o confonante , laffare , per /./-

„ fciare , e fempre andarono , trovarono , lajforono , e fi-

„ mili , in vece d' andarono , trovarono , e laffnrono ;

,. qual piegatura è difefa ancora dal noftro Claudio Tolo-

„ mei. Scrivendo egli di Roma il 29. Settembre i54?-a4
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E* da oflTervard bensì, che dai voIgari7Ìz3 menti

predetti fono paflate nella nollra lingua molte ma-
niere di dire degli Scrittori Orientali, o Africani,

che in Latino anno dettato, ellendo ciò accaduto

per diverfè fcritture di Opere Afcctiche volgariz-

zate in nodra lingua ; il che con poco profitto è

avvenuto. S. Caterina tra gli altri moko ftudiava

quella, forte di libri , e per fegno di ciò fpellb ne-

gli fcricci di efù fi trovano citati T antico,. e nuovo
Te-

«Caro, dice, eh* egli flima meglio fcrivere cantarono,

,> che cantarono . A propoiìto della dilferenza degli idio-

„ mi Tofcani apporterò quello , che dell' idioma Sanefe

„ il noftro famoio Celfo Cittadini nel fiio piccolo , e ine-

„ dito ( ora però pubblicato dal Gigli fralle altre Opero
„ del Cittadini , in Roma 1721. ) Trattato degli Idiomi To-
,» fcani dice. Eccone le fue parole al Capitolo 3. Ssuefi

SI propic'tà fi h quella che tifarono gli Scrittori di Siena ,

j, V opere antiche de' quali, fé mandate fiifferó fiate in

„ luce , avrehhono forfi porta materia , e neceifaria ca^

„ gione a\formatori delle regole della Volgar Lingua di

j, vahrfi dell' autorità di effi ancora , ficcome di quella

„ del Fiorentino idioma, e del Pifana
fi'

vede' che ejfi

,, anno fatto . La propietà del Senefe idioma fi conofc»

„ fra V altre cofe a quefto , che ne' futuri , ne defiderati"

„ vi, e ne' f/ggiontivi di alcuni verbi ufa al contrari»

j, de' Fiorentini VA in vece dell' E , e non folamentc

^, né* verbi della prima maniera , ma anco in quei delV

„ altre , dicendo per efempio non pur amaro per amerò >

„ ma leggiarò per leggerò ; ne' prett^riti imperfetti leg-

„ giavamo per leggevamo, fcrivavamo per icrivevamo,

„ e volavamo , folavamo , in vece dì volevamo , folevamo ;

„ il che e comune anco al Fiorentino idioma, e forfi

„ agli altri , come anco al dir Sanefe per Senefe , e fi'

„ mili altre voci. In quefto dialetro Senefe v' è da pi-

„ gliare qualche sbaglio. Scipione Bargagli , Claudio To-
^, lomei, il Cittadini, e Adriano Politi, quando difcor-

tó rcAQ del dialetto Senefe, iatendong del ior tempo, e

ere-
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Teflamento > S. Agoftino , e S. Paolo^i quali libri,

fecondo il genio dcila Nazione , Ibiio ferirti con gran
forza, e con metafore aflai ardite. L' ifleflb ancora

}l facto la Santa, come'buona imitatrice, e perciò

al cap. 4. z=Fo loro deftare il cane della cofcietiza^

al c^^, Xì»z= Sefiza ammazzare la propria volontà =
ni cnp. 123. chiama T impazienza il merollo della

Jttpei'bia , e la pazienza il merollo della carità = e

al cap. 6. parlando dell* incbedienct , dice = Egli

non

„ credo ancora , che loro fufTero di parere , che queflQ

„ dialetto fufTe ancora nel fecole buono . Ma la veritì

„ fi è , che nel buon fecolo pochifilma differenza pafìTava

„ fra lo dialetto Senefe , e Fiorentino . Ma perdendofì

„ appoco appoco totalmente la purità della lingua nel fe-

„ colo fufleguentCj per efTcr quefta lingua abbracciata

„ in, quello tempo da' Letterati , e ricolma da loro di ter-

„ mini Scolaftici, rifcrfe dopo il 1500. Ma per dire il

,, vero allora Siena per effer piccola Città , e piena di

,, perfone fcreiliere , o forfì per altra cagione , non potè

„ più riaffumere a perfezione i' antico dialetto . Alla gior-

„ nata molti fono, che pretendono di abbattere la lingua

j, Tofcana del buon fecolo , quale benché ii divida in

„ più idiomi, contutcociò fi pucte dire una fola lingua,

5, per due ragioni; la prima, perchè quefta differenza

„ fi riduce a piccolifilme cofe ; la feconda s' è , che la

,, maggior parte di quei vocaboli ufati da' Fiorentini , fo-

„ no ufati anco da' Scnefi , e perciò negli fcritti Senefi,

,, che non fono copie , fi legge ancora Badejfa , in vece

„ di AbbadeìJ^i , povero , in vece di povaro , ejfere , in

j, luogo d' e(fare , vivere y in luogo di vivare, leggere

„ per leggiare , credere per credare , benché in verità.

j, fia de' Senefi più propio lo fcrivere quefte voci nel

„ feconde modo , che nel primo . Prefentemente ò inte-

„ fo, che il rinomato Calabre fé Abate Gravina fìa per

„ ifcrivere contro la Lirgua Tofcana; io non fo s'egli

j, pretenderà , com.e fece un Napoletano per la fua , ài

,, dimoftrare gli vantaggi della lingua fua Caiabrefe , fé-

, pra della Tofcana: „
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non vede , perche colla nuvila deW amor proprio fi è
privato del lume . Le Lettere del B. Giovanni Co-
lombini fono ancora ripiene di quelle ardite meta-
fore, e modi di dire; e pure qaefto Beato non era
più letterato della Santa, e non vi è chi abbia ar-

dito di dire , che lo Spirito Santo parlaiTe per la

fua bocca. Nella ollèrvazione delle quali tip(è fi fa

più che verifimile la mìa opinione, che quefti San-
ti copiafTero molto da quefti volt^arizzamenti . Que-
iti modi forti di dire non credo che fi trovino mol*
to negli altri Ivb-i di quei fecolo , come nel Boccac-
cio, Cento Novelle, ed altri, perchè lontani di

icrivere cofe morali, cofloro molto non ricercavano
tali volgarizzamenti; e Buono Giamboni ne i paflì

volgarizzaci , che fi trovano nel Tuo inedito libro >

è uno di quei pochi, che à fapuco molto bene ad-
dolcire la forza delle metafore di quella forte 4^

elprefiioni

.

(i) Pochi fono i libri, che fiano arrivati puri

tah

(i) Quel che fegue è prefo parte dalla ftefTa Lettera

,

e parte da altra ad Agoftino Cotta de' 21. di Gennaio del

17 14. Lett. ?nss. T. X. a car. 84. e parte finalmente dal-

le flefTe fopra citate OJfervazioui y del T. xxxii. delle .'kf/-

fcellanee\ ove dopo quello primo periodo, così profe-

gue : „ Eccone Uii efempio, eh? gli antichi fono a noi

„ arrivati non poco depravati . Nel mio ftudiolo ò il libro

„ intitolato Crimaco copiato come in fine fi offerva nell'

„ anno 135)5. e fcritto in carta. Le ?\ionache di Cafìrelvec-

„ chio n'avevano uno fcritto nell'anno 1475- or quefte

5, copie fono fra di loro differenti . Quefìro libro fu vol-

,, garizzato dal B. Gentile da Fuligno d-lF Ordine de' Fra-

5, ti Romiti di Santo Auguftino, come in una nota ò of-

», fervato; fra quefte copie evvi della differenza; eccone

5, il faggio tolto dal luogo , nel quale il Beato fi dichiara :

„ Et del non potere ne fapere bene dichiarare me n* ac»

ìì cufo pefQQhe de vocabdli volgari fo molto ignorante

.
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cali quali fono flati ferirti , e perciò bifognerebbe

avanti che noi ci fervillinio de* medefimi , farne

una critica del lor tempo . Ordinariamente in eia-

fcuno efemplare vi fono de i difetti, come tra gli

altri fi può conofcere dalle maniere particolari di

dire di ciafcun luogo , introdotte col progrcnTo di

tempo. La linf^ua in Tofcana in antico non avea al-

cuna forte di grammatica , e non pafTava nel buon

lècolo alcuna differenza, o almeno pochiflima tra

il parlar Fiorentino , e Sanefe . Il parlare Tofcano
era allora comune alla maggior parte delle Città di

Tofcana , come iì riconofce da 1 libri antichi ma-
Tiofcritti, fpecialmente Fiorentini, e Sancii. La
maggior parte di quei vocaboli ufati da i Fiorenti-

ni li trovano ufati anco da'Sanefì, e perciò negli

icritti Sanefì , che non fono copie, fi legge ancora

Bndejpiy in vece di Abhadeffa, povero y in vece di

fQvarv , ejjere , in luogo di ejjare , vivere , leggere ,

Q cre-

ai pcrocblf» glio pocho ufati . anco perochdU cofe fpiritua'

,j lì et alte non Jl pofjono Ji propìamente exprimere per

„ paroh volgari come Ji fprìmono per latino et psr gra"

„ maticha pelLi penuria de vécaboU volgari inperoche

,, ogni contrada et ogni terra a fuoi propji vocaù»li

„ volgari diverjt da quegli delV altre terre et contrade .

>, In quello delie Mon:iche ,per un frammento, che n' ò

,

«, così fVà fcrirto : E del non potere e del non fapere bene

(,, dichiarare me n' accufo . peroche degli vocaboli volga-

ci ri fono molto ignorante peroche io l haggÌ9 poco afa'

„ ti' anco peroche le cofe Jpirituali et alte non fi pò

f

5., fono fi propiamente efpriviere per parole volgari come

„ fi efprime per litino e per grammatica per la penuria

„ de vocaboli volgari peroche agni contrada et ogni

„ terra ha i fuoi propi volgari diverfi da quegli dell al^

„ tre terre e contradie . In sì poche parole roi vedete

„ una grande divcrfità . Io ilimo , che in ciafcheduno

„ efemplare vi f.ario de' difetti ; ma il mio lo flimo più

„ perfetto. „
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credere, ec. La lingua Tofcana anticamente era gut-
turale, e nella parentela delle lettere i Sanefi non
anno detto niente, che non fofle detto anche da*

Fiorentini nel buon fecolo . La gran mutazione è na-

ta da quefto , che i Fiorentini anno amato di mante-
nerli nell* antica gor^^ia, come Nazione di favella

aliai gutturale , la quale forfè apprelero nel commer-
cio , che molto praticarono con gli Arabi, o forfè

per edere la Città :o'*o (ituata in luogo nftretto , e

circondato i\ i monti, e dove Tana molto non vi

efàla;ed i Saneiì molte voci à'ino alterato per vo-
lere icrivere foppo breve, e anco labiale; e per-

ciò può benìfllmo diriì , che cialcuno di quelli Po-
poli à errato, effendo la noflra lingua per fé llef-

ia armoniofa, e maeftola , Sicché ogni dialetto qua-
lunque fia della Tofcana non è da feguirfì, e (1

potevano rìfparmiare tante dilpute per la Sanefe

lingua il Bargngli , e il Gigli , e per la Fiorentina

il Varchi, e il Saìviati . E^ ben vero, che fé nel

buon fecolo paffava poca differenza tra la lingua

Fiorentina, e Sanefe, ciò debbe intenderli del par-

lale ferio, e non giocolo, perchè nelle parole, e

ne' modi di dire bernefchi il Fiorentino è di gran

lunga fuperiore al Saneiè . Da quello, che fi è fin

qui detto, fi comprende, che con affai minore im-

pegno averebbe dovuto Scipione Burgagli difendere

nel fuo Turamino tante voci Sanefi del fuo tempo ,

fé egli avelie conolciato, che i Sanefi neiia loro

lingua peccano per efier troppo labiali, e i Fioren-

tini troppo gutturali, e pe»* quello .inno corrotto

il bel nome di F'iQrenza iti Firenze, della qual cofa

anco fi lamenta lo Scrittore Fiorentino , che à fcrit-

to le Novelle del Peco-one, Ed i Fiorentini all' op-

pofto, ir^i i quali Ì! Varchi, il Gelii , il Lenzoni

,

e il Saiviati, averebbero veduto colla ftoria della

loro
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loro lingua , che moke loro voci fi doverebbero
rigettare, ed averebbero oflerv.uo, che tra ì Sa-

nefi , e i Fiorentini non v' è notabil differenza, e

che gli ftefli Sanefi anno Scrittori non inferiori

nella purità della lingua a Gio. Villani, come il

vede per quello, che da' noftri è flato fcritco del

Re Giannino, e come fi può ancora rilevare dall' ef-

fere fiata univerfalmenre in Tolcana la lingua più

pura dal 1300. al 1350. che dal 1350. al 1400.

Tal punto lo à toccato veramente il Salviati ne' luoi

Avvertimenti , ma non rende molto la cagione di

sì fatto avvenimento.
Perdendofì frattanto appoco appoco nel fecolo

fufieguente In purità della lingua in Tofcana, per

efier abbracciata in quel tempo da i Letterari , e da

loro ricolma di termini Scolafiici , riforfe finalmente

dopo il 1500. I Fiorentini debbono efiere ricono-

fciuti per i primi reftauratori della Lingua, fpecìal-

luente fotto la protezione del Gran Cofimo, come
giufiamente ci divilà il Gelilo ne' fuoi Capricci del

Bottaio, e le alcuna cofa in loro fi afcrive a difet-

to , ciò iblo nafce dalla natura, del luogo , troppo

amico del parlare gutturale, e non già dalla loro

intelligenza , che nel migliore della lìngua non H
hfciano invero Ibrprendere . Gli Scrittori pei Sanefi

del 1500, a tre clafil fi pofibno ridurre. La prima

di efii à feguito gli Scrittori Fiorentini, tra i capi

de' quali è il Borghefi , e MonUg. A!efi*andro Pic-

colom-ni nelle fiie ultime fcritture . La feconda à

feguitato il particolare dialetto Sar.cle del fecolo

1500. Capo de' quali è il largagli. La terza, cioè

r ultima , nella quale è Claudio Tolomei , e molto

più Cello Cirtadini , il quale era pratichifilmo delle

fcritture del buon lècolo, à imitato gli Scrittori Sa-

nefi di quel torno, e fé vi fi trova qualche voca-

Q 2 bo-
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bolo particolare del dialetto Sanefe , egli Io fèppe

fcegliere, e per quefto con tutta giudizia poteva

dire di fcrivere in Vulgar Sanefe. Cooperò ancora

moltìfiìmo al riforgimento della favella Tofcana I* Ac-
cademia Sanefe, dalla quale ne nacque dipoi T Ac-
cademia Intronata, e ciò chiaramente fi riconofce

dalla Orazione inedita fatta in difefa di detto Clau-

dio Tolomei , e dalla Vita parimente inedita del Re
Giannino, vagamente dettata circa quel tempo da

un Piccolomìni ,* ma per dire il vero allora Siena

per efTer piccola Città, e piena di perfone foreftie-

re , o forfè per altra cagione, non potè riafiumerc

a perfezione l'antica fua purità.

RI-
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RIFLESSIONI
INTORNO AL MODO DI STUDIARE LE EELLE LETTERE

DI UBERTO BENVOGLIENTI.O)

PEr iftudiare con qualche profitto la lingua

Toicana , che con tanto pregio un tempo fa

fu ftimata , e coltivata nelle Corti de* Re di

Napoli, e di Sicilia, parmi che vi ila di necefllcà

di fapere prima a fondo la Filo/biia Morale. Per
mezzo di quelta li Scrittori del 1500. falirono a sì

alto pregio, che il loro torno per le Belle Lettere

fu chiamato il fecolo d'oro. Con quello fondamen-
to s' arriva al pofTeflb della Critica , lenza della

quale in vano fperiamo d* avere buon gufto , e li-

berarci da quelle paflloni , che pur troppo ci ten-

gono lontani dal vero fentiero. Oltre alla Critica,

e intelligenza della Filoloiìa Morale evvi neceflìtà

d'una continua lettura di libri buoni, de* quali

avendofene così poca notizia , non è gran fatto che

in Italia le buone lettere non abbiano fatto quel prò-

grefTo fperato dai talento degl'Ingegni Italiani.

*i J In-

(i) Quefto aureo Opufcoletto , dal quale anche folo ve-

der fi potrebbe la pronta , e vafta erudizione , e la pro-

fonda Critica deli* Aurore , è tratto dal Temo xvii. in 4.

delle fue Lettere mss. acar. 517. Mi pare un piccolo ve-

locifììmo torrente , che porti gemme prcziofe per ogni

verfo , utilifilmo fpezialmente per la ftudiofa Gioventù

Tofcana , ed Italiana .
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Ifitorno a' libri di Filofofìa Morale evvene gram

copia , ma la maggior parte fono troppo intellet-

tuali per paiìare alla pratica della medelìma . Fra
coderò ano de* migliori farà forfè la Filofofìa Mo-
rale del noftro Piccolomini . Ma per confeffare lo

vero i Francefi anno maneggiata in pratica afiai

meglio di noi queft'arte, e fé la Morale pratica

fufl'e r ifteffa quella de* Francefi , che la noftra , non
v' è dubbio, che molto neMoro fcritti vi farebbe

da imparare , ma eHendo molto diffeiente v' è di

bilbgno di gran giudizio per riconofcere quello f

che è o da fuggire, o da ieguire

,

I Libri poi di Critica di belle lettere fono nel-

la noflra Italia aflai abbondanti e buoni, come fà-

rcbbono gli Avvertimenti del Salviati, l* Ercolano
del Varchi , la Difefa della Lingua Fiorentina del

Lenzoni, le Regole di Lingua del Buonmattei , ed il

noflro famofo Cello Cittadini nelle lue Oriirini, le

Prole del Bembo, il Cinonio, la Rettorica del Ca-
valcanti, di Gialòne di Nores; per la lettura molto
giovevoli faranno ancora il Galateo di Monfig. del-

la C afa , i Capricci del Bottaio del Celli, l'Ora-
zioni d'Alberto LoUio , l'Orazione della Pace del

noftro Claudio Tolomei , e le Profe Fiorentine . Per
Orazioni quelle del Caia fono per dire lo vero mi*
glìori dell' aicre, ma entrovi vi fi ritrova dell' aiTec-

tazione , e qiiedo nafce dal voler feguire gli antichi

fenza volerne imitare T ortografia . Ed è certo, che
i Compilatori della Crufca anno fatro parlare gli

aiitichi Scricto^'i molte volte. iècondo il loro genio,
e non fecondo il vero. L' Orazioni di Cicerone vol-

garizzate dal Dolce parimente fono buone. E dove
fi latcia il Decamerone del Boccaccio ? Quefto è li-

bro da leggerfi volentieri in riguardo al coftume,
che veramente reo,o buono che fia,è miracolofo,

ma
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ma In quanto allo (l le non il può imitare; egli è
troppo feguace de' Latini . Si vorrebbono poter leg-

gere le Prediche de' noftri antichi, come del Padre
Giordano, dei P. Cavalca , del B- Bonaventura To-
lomei , e tanti gltri, ma quefte fono difficili a ritro-

varfi .(i) Buone ancora fono molte Opere Spiritua-

li , come lo Specchio di Penitenza del Pafl'avanti

,

ed altri. 1 Libri poi , che rilcntono della Scuola fo-

no aflai milerabili , come tòno ie Prole di Dante.
In fomma i libri , che fcno Icrìtti piìi naturalmen-
te , e fecondo l'ufo popolare fono i migliori, con-
tuttoché gli lledi Scri[to"i ail'oppofto credefiero.

I Capricci dei Bottaio fono affai migliori deli' altre

fue Opere , benché il Celli molto m.eno v* aveffe

affaticato; così è accaduto al Boccaccio, che di

gran lunga lor.o migliori le NovtTe, che gli altri

llioi parti, ne' qurii tanto (lud o poflo v' aveva ; per

quefta cagione Dante parimente è migliore ne. le

Canzoni, che nella Commedia. In Lettere, buone
fono per familiari quelle del Caro, e del Redi, per

negozj quelle del Peranda , ma alle volte fono ca^

ricate, e fono miferabiìi per la lingua; per [.ette-

rati fono ammirabili quelle di Claudio, e quelle del

noflro Luca Contile ; per lettere di Cortigiani fono

miracolofe quelle di Alefìbndro Ba fletti , che meri-

terebbono d' effere date alla luce . Il noflro Clau-

dio in una Dedicatoria alle Donne Bo'ognefi , che

in tenera età dettò, ci ammàeftra come (criver dob-

biamo alle Donne . Nelle cofe piacevoli fono da

leggerfl le Vegghie Saneil , che fono fcritte con

molta gentilezza dal Materi;ìle Intronato . Quefti

giuochi diedero motivo a Bsldaflarre Caftiglioni di

fcrivere il piacevolifTimo Cortigiano, e ad AlefTan-

Q 4 dro

(i) Quelle però de' primi due ora fono molto facili,

perchè ftampate , e yiftajnpate .
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dro Piccclomini di dettare il bello, e raro Libretto

delle Belle Creanze delle Donne; libro in vero (in-

goiare , ma di gran lunga inferiore al Galateo del

Cafa . In materia di Dialoghi forfè non vi farà chi

ada avanti al Gentiluomo del Muzio.
Intorno alle Commedie la Tofcana è V unica

maeftra di quefce materie, e fra quelli fono i Sa-

ned . In queflo ftudio fono prevalfì Monfig. Aleflhri-

dro Piccolomini, Luca Contile, e Girolamo Bargagli

colla iiia Pellegrina . Luca Contile prevale nel co-

fiume Terenziano , e il Piccolomini feguita a ma-
raviglia Plauto . Non dee effere defraudato delle fue

lodi anco Niccola Amenta . Egli à levati molti di-

fetti degli antichi, ma forfè troppo s'è allontanato

da loro . Quelle Commedie fono troppo lunghe

,

non fono molto fparfe di fale Plautino , ne al coilu-

me è dato la berta, come fi gode in quelle di Te-
renzio; oltre a ciò )o flile è alterato. In noflra

lingua non abbiamo per lo vero dire eccellenti Tra-
duzioni , contuttociò è da lodarli il volgarizzamen-

to dell* Alino d* Oro d' Apuleio, fatto dal Firen-

zuola, e le Filippiche di Demoflene , tradotte dal

noflro Felice Figlìucci

.

In materia d' Imprefe in noflra lingua è flato

bene Icritto dal noilro Scipione Bargagli , e forfi* è

fenza pari ; ma forfè fin' ad ora non è fiata fatta

la debita diftinzione tra V Imprelè Amorofè , Milita-

ri, Politiche, e Accademiche .

Nella Poefia Italiana v' è flato fcritto con gran

fondamento; i migliori fono, la Poetica del CalleU

vetro , del Piccolomini , del Minturno , Giafon di

Nores, e molti altri. Ne* Sonetti, e Canzoni è da
feguirlì il Petrarca. Nelle Canzoni è fingolare il Fi-,

lìcaia , nello flile piacevole il Berni , nelle Satire

Lodovico Ariofto , e quelle del noftro Nelli > che
van-.
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vanno fotto nome cV Antonio da Bergamo, e il Re-

di nel Ditirambo è capo d'opera

Ne' Poemi fono fìngolari 1' Arioft-o , e il Tafib >

ma è di gran lunga Giperiove il primo al fecondo;

egli è pui naturale, e più maeftofo. Il Taflb , co-

me dice Mr. Boileau, vende molto orpello per oro.

Nelle Paflorali fono iìngolari l* Amìnta del Taf-

fo , la Filli di Sciro , il Paftor Fido, ed anco il Si-

leno del noftro Turamini , flampato in Napoli . Di
quefte V Aminta e per la femplicità , e per la natu-

ralezza è luperiore a tutte, tuttoché non mi iinifca

queh' Introduzione, che Amore da' Palagi fé ne

padì alle Capanne ; ciò la ftimo un idea flravolta

del TafTo cagionatagli dalla Tua malinconia.

Nelle Tragedie , fecondo il Martelli , non v' è

molto di buono; forfè la migliore farà la Merope
del Marchefe Maffei. Quelle del Martelli co' verft

alla Francefe appena l' orecchio le può foffrire ;

quelle del Gravina fono miferabili nel verfo,e trat-

to tratto fono fpogliate di fentimenti Tragici . In-^

torno alla notizia degli Scrittori di Belle Lettere

non v' è chi n' abbia ragionato meglio in maggiore

abbondanza j che Monfig. Fontanini ; contuttociò il

fuo libro è da leg^erfi con molta cautela. Nel fuo

ruolo vi fono deMibri, che non vagliono nulla, ed

anco ve ne mancano molti de' buoni

.

AGGIUNTA.
Intorno a' Volgarizzamenti poetici non fi ilei

molto bene, L'Eneide del Caro è forfè la più bel-

la cofa , che noi abbiamo ^ Sento che fia flimato

anco il Volgarizzamento dei primo libro dell' Enei-

de fatto dair Anguillara . Singolari ancora fono I©

Traduzioni delle Metsmorfofi d' Ovidio del Mar-
ret-
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retti Sanefc, e del Ratto di Proferpina di Claudia-

no dei Clnuzzi Smefe , ec. il Celano del nodro To-
lomei, il Cafliglione di Piero V.lerisno , e le Batta-

glie del Muzio ; il qu^ìle libro in verità è bene fcrit-

ro , ma in qunnto alla fuftanza , checché altri fi di-

cano in contrario, non è altro, che un aggrega-

to di equivoci ; e le Rifleffioni di Lamindo Prita-

nio , libro aliai necefl'ario per levare nelle lettere

quelle vane preoccupazioni , dalle quali vengono ro-

vinate, ed abbaccute l'Opere dei Q^uattromani rac-

colte dal LetceracifUmo Egizio, ed altri libri aflai

fi poflbno leggere

.

FINE

CA-
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.

M. R. P. Claudio della Torre Agcftiniano , Lettore di

Filofofia .

S. CROCE IN VAL D' ARNO.
M. R. Sig. Abate D. Sebaftiano Polefclù

.

E M POLI.
Revcrendifs. Sig. Canonico Francefco Maria del Frate

.

FAENZA.
IllulÌTirs. e Reverendif. Monlìg. Mario Bentivegni Vicario

Generale

.

lUuftrifs. Sig. Conte Pompeo Borghi

.

M. R. P. Maeftro Ferrari.

M. R. P. Gio. Crifoftomo di S. A.nna Priore de' Carmeli-

tani Scalzi.FIRENZE.
liluftrifs. e ClariiL Sig. Senatore CoL'aterale Lionardo del

Riccio Cian-.berlano delle LL, MM. IL e delle LL.

AA. RR. ec.

Illuftrifs. Sig. Marchefe Giufeppe Riccardi Ciamberlano

delle LL. AA. RR. ce.

llluftrifs. Sig. March. Francefco Bourbon del Monte Ciam-

boriano delle LL. AA. RR. ec.

lUuftrifs. Sig. Marchefe Carlo Gerini Ciamberlano delle

LL. AA. RR. ec.

Illuftrifs. e Revcrendifs- Sig. Abate Gio. Batifta Seratti,

Priere e Ccmmiilario del Regio Spedale di S. Paolo

de' Convalefcenti , ec.

Illuftrifs. Sig. Francefco Marucelli

.

lilullrifs. Sig. Bali Lorenzo del Roflb»
lUu-
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Illuftrifs. Sig. Cav. Francefco Roflelli , già del Turco .

Illiiftrifs. e Reverendifs. Sig. Canon. Giufcppe Frefcobaldi

.

IJluftrifs. e Revcrendifi. Sig. Abate Andrea Buonaparte

,

Pi^-'vaio di Seflo.

Illufl-rlfs. Sig. Abate Marco Bartoli

.

Illuftrifs. S'g. Giù. Domenico Baldigiani

.

liluftrifs. Sig. Giufeppe Pelli Segretario della Pratica Se-

greta, ec.

Reverendifs. P. Abate D. Crefcenzio Davanzati , Ciftcr-

cicnfe , Abate dell' Infigne Badia di Settimo , ec.

M. R. P. Lettore D. Roberto Sconditi Ciftercienfe , per

la Libreria di Ceftello .

M. R. P. Lettore D. Onorato Buonamici Priore dell' Or-
dine Bened'Jttino Cafinenfe , per 1' infigne Libreria

del jMonaftero di S. Maria

.

M. R. P. Lettore Giufeppe Maria Gentili Domenicano, per

la infigne Libreria di S. Maria Novella

.

Eccellentifs. Sig. Dctt. Antonio Durazzini

.

M. R. Sig. Abate Orazio Marrini , Accademico Fiorenù-

no, e della Crufca, ec.

M. R. Sig. Giufeppe Ottavio Muzzi

.

Sig. Domenico Maria Manni ProfefTore di Lingua Tofca-

na, e Accademico Fiorentino, e della Crufca, ec.

M. R. Sig. Gafpcro Zaballi.

Sig. Luigi Carlieri .

M. R. P. Reggente Paolo Liichini Agcftiniano

.

M, R. P. Ambrogio da Firenze Cappuccino, Lettore di

Morale , e Predicatore .

M. R. P. Alberto M. di Gesù Carmelitano Scalzo , Lettore

.

GENOVA.
GUBBIO.

Eccellentifs. e M. R. Sig. Dottore Gio. Girolamo Carli

ProfefTore di Lettere umane , ec.

L U C C A.
M. R. P. Daniello da MafTa Cappuccino

.

MODENA.
'
t-hi NAf
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NAPOLI.

$. Eccell. il Sig. Conte Gio. Domenico Berio di Salfo .

Illuftrifs. Sig. Abate D. Domenico Saccenti, Uiìziale d«l-
la prima Segreteria Reale .

lUuftrifs. Sig. Avvocato Francefco Danielle

.

PADOVA.
Illuflnfs. Sig. Ab. Dott. Giufeppc Gennari.

PERUGIA.
Reverendifs. Padre Maeftro Palma Domenicano r Inciui-

fitore .

PESERÒ.
Illuftrifs. Sig. March. Conte Cav. Carlo Mofca Barii

.

PIACENZA.
Rercrendifs. Sig. Propofto Dott. Giutcppe Melloni Pro-

fe/Tore di Lettere Umane noi Collegio Reale

.

liluftrifs. Sig. Don Carlo Galli

.

M. R. P. D. Danielle Lattanzio Vifitatore d' Italia de* Gi-
rolamini , e Paroco della Chiefa di S, Severino .

M. R. P. Fedele da Guailalla Predicatore , e Guardian»
de' Cappuccini

.

M. R. P. Gio. Giufeppe di S. Francefco Lettore de' Car-
melitani Scalzi

.

M. R. Sig. D. Carlo Loncari Propofto di Lugagnanòi , f
Vicario Foraneo

.

PISA.
M. R P. Maeftro Giuf. Agoft. Dini Provine, degli Agoftia.

liluftrifs. Sig. Cav. Vincenzio Aulla

.

M. R. Sig. Ranieri Burroni Cappell. de' Cav. di S. Stefano *

M. R. Sig. Simone Meucci Curato delle Pianerà.

P R A T O.
M. R. P. Leone Maria della SS. Trinità Carmelit. Scalzo ^

HI-
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RIMINO.
lUuftriflìmo , e Revercndirs. Monfig. Giovanni Bianchi Ar-

chiàtro onorario di S. Santità , ec.

ROMA.
Eminentiflimo Sig. Cardinale Andrea Corfini

.

Illuftrifs. e Reverr^Tidifi. Monlìg. Giovanni Settari

.

Revere/'difs. P. Maoftro Agoftino Giorgi Procuratore Ge-
nerale dall'Ordine Agoiliniano ,

Reverendifs. P. Ma?ft:q Emanuelle Maria Pignone Segre-

tario dello ftelTo Ordine.

M. R. P. Lettore Luigi di S. Macia. Carmelitano Scali»

nel Convento della Vittoria

.

SANGEMIGNANO.
Reverendifs. Sig.Giovanni Mangani Propcfto dell* Infigne

Collegiata .

Reverendils. Si^. Can. Dott. Lupi della fte/Ta Inf. Collegiata.

Reverendiis. Si^^. Can. Dctt. Gaetano Cepparelli d-ila ft .'fTa .

Reverendifi. Sig. Can. Vincenzio Chiarenti della ftelFa.

M. R. Sig. Francefco Maknctti Arciprete di Montieri .

Illufori f:,. Si?. Dott. Francefco Moftardini Governatore del

Ven. Spedale di S. Fina

.

SAN MINIATO.
ftro Domenico ì

Convento della Nunziata.
M. R. P. Maeftro Domenico RoiTi Agcftiniano Priore del

SIENA.
Illuftrifs. Sig. Cav. Ant. Bargagli Rettore della Sapienia.

lUuftrifs. Sig. Fedro Bandini .

liluftrifs. e Reverendi'^. Sig. Ab.- Guido Savini

.

Illuftrif,. Sig. Cav. Antonio Pieri

.

lUuftrifs. e Reverendifs. Sig. Can. Aleflandrc Dei

.

Illuftrifs. e Reverendif. Sig. Ab. Carlo Belanti Piccolomini
.^

Revere ndiis P. Maeftio Giufjppe Azzoni Agcftin. e pubbli-

co ProfefTcre di Storia Ecclefiaftica nella Univerfità.

M. R. P. D. Giufeppe Nini Ca.ion. Regolare di S. Salvadore,

M. R. P. Maeflro Alberto Nenci Carmelitano

.

M. R.
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M. R. P. Priore di Leccete .

M. R. P. Girolamo Suardi Agcftin. e Curato di S. Martino

.

M. R. Sig. Ab. Giufeppe Ciaccheri Vicerettcre , e Biblio-
tecario della Sapienza

.

M.R. P. Salvadore di S. Eiifabetta Lettore de' Carm. Scalzi

,

TODI.
Illufi-rifs. e Reverendifs. Monfig. Vefcovo Frane efco Maria

Pafmi.
M, R. P. Priore D, Angiolo Maria Migliorati Benedetti-

no Cafmeie , e Confcilbre alle Milizie .

TURINO.
illuflrifs. e Revercndir^. Sig. Ab. Dott. Antonio Martini

Configlicre di S. M.
Illuftrifs. Sig. Conte Sala .

Eccellentif:,. Sig, Dott. Abate Carlo Denina ProfefTcre di

Eloquenza, e di Lettere Greche nella Univerlìtà .

Illuftrifs. e Reverendifs Sig. Abate Dctt. Anfano VafelU
Conigliere , e Biblictecario di S. M.

VOLTERRA.
Illuflrifs. e Reverendifs. Alonfig. Mario Guarnaccr

.

M. R. P. Anton Lorenzo Pro di S. Croce , Min. Offerv»

e Predicatore .

VENEZIA.
Pveverendifb. P, Maeflro Alberto Fortis Agofliniano.

M. R. P. A<Toftino Viverlo Agoiliaiano PrcfelTore di Mac*
tematica

La Infigne Libreria de' RR PP. Agofliniani di S.Stefano.

M. R. P. D. Iacopo Maria Paltoni Cherico Regol. Scmafco .

SÌ3. Gioc Batifta Pafauali

.

Di m§Ì(i più, de^ quali et mancafio i nomi , fi' darà ìi

fupplemento tte* feguenti Tomi,
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